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L‘azione pubblica strumento di
valorizzazione delle diversità culturali

Alfonso Andria interviene alla 
Conferenza internazionale di Palermo 

(9-10 novembre 2015)

Fin dalla sua costituzione (1983), il Centro Universitario Eu-
ropeo per i Beni Culturali realizza attività di ricerca e for-

mazione per fornire supporto - metodologico e operativo - ai
decisori responsabili della tutela e valorizzazione del patrimonio
e della gestione delle attività culturali, cooperando con le Uni-
versità, integrandone l’offerta per rispondere alla domanda di
formazione interdisciplinare.  Attivare sinergie fra le istituzioni
culturali, gli operatori, il mondo della ricerca e della formazione
e le imprese culturali è alla base dell’azione del Centro che,
con riferimento ad esperienze concrete maturate tra i Paesi
del bacino del Mediterraneo nel campo del patrimonio materiale
e immateriale, ha presentato nell’occasione due iniziative
esemplari. 
Nel 2014, al termine della 9° edizione di Ravello Lab Colloqui
internazionali – nel quadro di ArcheoMedsites, incluso tra i
progetti finanziati nel programma ENPI CBC MED 2007-2013,
promosso da un partenariato internazionale, diretto dal MiBACT
di cui il Centro di Ravello è partner associato – è stata
presentata la Carta di Ravello: manifesto per la creazione di
una rete euro-mediterranea per la cultura nella quale i parte-
cipanti di Ravello Lab 2014 individuano obiettivi a medio e
lungo termine per il miglioramento della gestione, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo di
strumenti di comprensione e migliore gestione delle dinamiche
territoriali, ricorrendo anche a forme di progettazione integrata
e per la messa a sistema delle potenzialità dei singoli territori.
L’obiettivo della “Carta” è la creazione di una Piattaforma
Euro-Mediterranea permanente per rafforzare la cooperazione
tra gli Stati membri, e promuovere progettualità concrete nel-
l’ambito della nuova programmazione UE 2014 – 2020.
Il Centro di Ravello è già attivo in questo ambito attraverso un
altro progetto finanziato dal programma ENPI, FOP (Future of
Our Past), in partenariato con Società Geografica Italiana (Ca-
pofila), UNIMED, Fondazzjoni Temi Zammit (Malta), Quality
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Program (Italia), Dar Al-Kalima College (Autorità palestinese),
Consorcio provincial de desarrollo economico (Spagna), Mu-
nicipalità di Mahdia (Tunisia), Lebanese University (Libano).
L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo turistico di 6 centri
storici di entrambe le sponde del Mediterraneo attraverso un
modello alternativo che sia imperniato sul coinvolgimento
delle comunità locali, sul rispetto dei valori identitari del
luogo e sulla riduzione dell’impatto ambientale. L’idea dell’
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“albergo diffuso”  è attualmente oggetto di una sperimentazione
a Betlemme, utilizzando case private esistenti, finora non
usate o adibite ad altre funzioni,  messe a disposizione dai
proprietari per incrementare la ricettività non tradizionale ma
caratterizzata dalla “convivenza” con la comunità locale.
La conferenza internazionale voluta e promossa dal MiBACT
su “Cultura, diversità culturale e sviluppo sostenibile: oppor-
tunità e nuove sfide per il mediterraneo” costituisce una
rilevante occasione anche per istituzioni culturali che – pur
operando nelle periferie, sebbene in una proiezione europea,
come il Centro di Ravello – hanno da tempo avvertito la sensi-
bilità di approfondire il rapporto tra cultura e sviluppo soste-
nibile, nonché le tematiche relative alla diversità culturale. 
A tal proposito è d’obbligo il riferimento alla Convenzione di
Faro (PT), entrata in vigore circa 4 anni fa, che muove dal con-
cetto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino
tra i diritti dell’individuo. Ciascuno deve liberamente poter
prendere parte alla vita culturale delle comunità e godere del
patrimonio storico-artistico.

Veduta di Bethlemme.
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Più complessivamente, altri “strumenti” internazionali esistenti
chiamano le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel ricono-
scimento dell’eredità culturale e perciò impegnano gli Stati a
promuovere processi di valorizzazione partecipativa. Del resto
l’articolo 5 della stessa Convenzione di Faro parla proprio di
sviluppo sostenibile e di diversità culturale. 
Anche i paesaggi culturali, come elemento costitutivo del ter-
ritorio, rappresentano non soltanto fonte di nuova attrattività
ma anche il contesto ideale  per favorire il dialogo tra culture,
costumi, religioni. È questa una delle ragioni per cui nel
grande filone dei nuovi modelli di ospitalità diffusa sui territori
si colloca a pieno titolo il nostro “Future of Our Past”: è
tempo che oltre agli interventi di carattere finanziario anche
tesi alla riqualificazione e al rilancio dei territori, si attivino in-
nanzitutto ‘politiche’ in grado di collocare al centro delle pro-
grammazioni nazionali e delle azioni locali i temi della tolleranza,
della civile convivenza, del dialogo interculturale e interreligioso,
dell’accoglienza.



La lunga storia dei vandali 
delle testimonianze di civiltà

La cultura espressa nella materialità delle opere d’arte è
sempre stata vista, nel corso dei secoli, come un “nemico”,

come un ostacolo alla piena affermazione di un messaggio,
di un potere e di un’ideologia, per i quali tutto ciò che li
aveva preceduti andava annullato e cancellato. Gli scempi
perpetrati in nome di un Dio, di una religione, di una ideologia,
si manifestavano e si manifestano come vero e proprio odio
verso la “cultura diversa”, sia che si trattasse di testimonianze
di civiltà passate, sia, a maggior ragione, di modelli culturali
contemporanei, non solo religiosi. A nulla valgono gli impegni
sottoscritti e ratificati dagli Stati e le promesse delle Assemblee
internazionali: è sufficiente guardare  alla Convenzione
UNESCO sulla salvaguardia dei beni culturali in caso di
conflitto armato (firmata nel 1956 all’Aja) che dopo sessanta
anni conferma tutta la sua sostanziale impotenza. Così come
a poco serve il concetto di patrimonio dell’Umanità promosso
dall’Unesco, che mira ad elevare a testimonianza di civiltà
sovranazionale centinaia di siti nel mondo. Paradossalmente,
proprio questa idea ha ulteriormente esaltato la visione e le
scelte dei nuovi vandali che vedono, appunto, in queste testi-
monianze universalmente riconosciute, un concreto ostacolo
al disegno che perseguono. I fatti di questi ultimi anni confer-
mano, inesorabilmente, quanto da più parti sottolineato,
ovvero l’impotenza delle Organizzazioni internazionali a sal-
vaguardare queste irripetibili testimonianze.  
L’idea recente dei cosiddetti caschi blu della cultura, salvo
rari e comunque successivi interventi, non ha reso giustizia
dello scempio fin qui perpetrato. 
Non si intendono qui ripercorrere le offese dei secoli passati,
che pure andrebbero analizzate per comprendere ciò che
accade oggi, né sottacere come i reperti mobili trafugati ed
entrati nel sistema del mercato clandestino delle opere d’arte
rappresentano anche un forte elemento di finanziamento,
dove le responsabilità appaiono bilaterali, nel senso che se
esiste un mercato di offerte clandestine, esiste come ovvio
un parallelo mercato clandestino in entrata. Possiamo però
dire come gli oltre diecimila siti danneggiati in Siria, in Iraq,
nel medio oriente e nel nord Africa, sono solo gli ultimi di
una lunga lista di crimini durati millenni e mai cessati proprio
in quelle zone che sono state culla della civiltà.
In Italia, in tempi relativamente recenti, un rischio simile è
stato corso durante il secondo conflitto mondiale, dove a
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fronte, ancora una volta, di una ideologia – quella nazional-
socialista – che mirava alla distruzione della identità culturale
in genere per imporne una nuova e al saccheggio di opere
d’arte italiane, uomini solitari disarmati e senza concreti aiuti
interni od esterni si sono opposti alla scorrerie dei nuovi
vandali. Come oggi citiamo, tra tutti, Khaled Al Asaad, direttore
di Palmira, decapitato per aver difeso il “suo” sito archeologico,
o gli archeologi siriani guidati dal direttore delle Antichità
Maamoun Abdullcarim, che rischiano ogni giorno la vita, mi
piace ricordare Pasquale Rotondi, funzionario delle Antichità
e Belle Arti italiano, che fra mille difficoltà e correndo rischi
inenarrabili, per oltre cinque anni, riuscì a nascondere migliaia
di opere d’arte nella Rocca di Sassocorvaro, nelle Marche,
oltre che sotto il suo letto. Come accade oggi in Siria, come è
accaduto nei territori della ex Jugoslavia e in tante altre
realtà. Come spesso avviene, il lavoro di Rotondi rimase ai
più sconosciuto per oltre quaranta anni, così come oscura
spesso rimane l’opera di centinaia di archeologi e storici
nelle martoriate zone di conflitto armato, dove la Convenzione
dell’Aja e altre si stanno rivelando, nonostante i buoni
propositi, del tutto inadeguate.
Cosa si potrebbe fare? È la naturale domanda che ognuno si
pone. Dall’analisi dei fatti narrati, il pessimismo tende a pre-
valere. Tuttavia è assolutamente necessario porre in essere
banche dati di dettaglio dei beni culturali cui ci riferiamo, sia
per mantenerne viva la testimonianza, sia per reprimere il

13
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sempre florido mercato clandestino. In questa direzione, il
ruolo, l’esperienza e la capacità operativa del Comando Tutela
Patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri ben si prestano
e sempre più potrebbero prestarsi se mutuati a livello inter-
nazionale, al non facile compito di arginare e reprimere
questo scempio.
Altro profilo riguarda la tipologia dei reati perpetrati contro il
patrimonio culturale (sia nella distruzione che nel traffico ille-
cito), che dovrebbero essere classificati non come reati
comuni, ma reati contro l’umanità e, come tali, essere perse-
guibili internazionalmente. Penso ad esempio al ruolo oggi
svolto dal Tribunale internazionale dell’Aja, nel perseguire
coloro che si sono macchiati di reati contro popolazioni

Rocca di Sassocorvaro.
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inermi. Solo dopo sarà possibile ragionare sui possibili inter-
venti di natura giuridica interna agli Stati, attraverso normative
forti e puntuali: penso alla opportunità di inserire i valori
della tutela del patrimonio culturale nelle Carte Costituzionali,
così come avviene in Italia con l’articolo 9 della Costituzione
del 1948, che ci ricorda che la Repubblica tutela il Patrimonio
storico-artistico della Nazione, sia per gli interventi di restauro
- per i quali peraltro, proprio l’Italia è sempre stata un modello
di effettiva concreta collaborazione internazionale - sia sul
piano scientifico che sul piano economico.

Pietro Graziani
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Conoscenza del patrimonio culturale

Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali

Ravello

Alla scoperta del mito di Leucosia e delle sue sorelle

Giacimenti d’oro e di antiche memorie: 
una storia locale dell’Italia romana

Eliana Ferraioli

Luisa Brecciaroli Taborelli  
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Le Sirene sono figure proprie del patrimonio mitologico
greco. Sono creature ibridi, convivendo nella loro identità

somatica sembianze umane e animali: hanno, infatti, volto di
fanciulla e corpo di uccello. Tale duplicità di natura, le Sirene
conservano nell’immaginario collettivo di età moderna, al
quale, però, com’è ben noto, esse sono conosciute quali
creature in parte donne e in parte pesci, popolanti le profondità
marine e molto restie a mostrarsi agli esseri umani, se non
per sedurli. È nella tarda antichità che le Sirene perdono ali e
penne e assumono aspetto pisciforme, diventando una realtà
del tutto diversa dalle Sirene del mondo antico, delle quali
conservano il nome. Come donne-pesci le Sirene sono ad
esempio ormai note all’autore del Liber monstrorum de
diversis generibus (VII-VIII sec. d.C.), che così le descrive:
«dalla testa fino all’ombelico hanno aspetto di vergine, del
tutto simili a creature umane; hanno, però, code squamose di
pesci che nascondono sempre sott’acqua» (Fig. 1).
È certo l’essere degli ibridi, che conferisce loro ambiguità, ad
aver da sempre colpito gli studiosi, i quali delle Sirene hanno
fatto l’oggetto di molti studi.
Le più risalenti raffigurazioni di Sirene nel mondo antico si col-
locano nella prima metà dell’VIII secolo a.C., ma i primi, più ri-
levanti e definiti esempi sono rintracciabili sulla ceramica
corinzia a partire dalla prima metà del VII secolo, e in quella
attica risalente alla fine dello stesso secolo e oltre (Figg. 2 a-b).
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Alla scoperta del mito di Leucosia 
e delle sue sorelle

Eliana Ferraioli

Eliana Ferraioli
Università Suor Orsola

Benincasa di Napoli

Fig. 1 Victor Nizovtsev, 
On The Horizon, olio su tela.

Figg. 2 a-b Lekythos attica con
Odisseo e le Sirene. Pittore di

Edinburgo. 500 a.C. ca.



In queste prime rappresentazioni le Sirene hanno comunemente
le ali rivolte verso l’alto; possono, inoltre, essere provviste di
artigli da rapace (i quali, su alcuni esemplari di anfore corinzie,
sono sostituiti da zampe di leone), di rado presentano braccia
umane, riconducibili ad antichi modelli orientali. Sia su vasi
corinzi che (meno spesso, però) su vasi attici, accanto alle
Sirene dall’aspetto femminile compaiono anche talvolta in-
quietanti Sirene dall’aspetto maschile, facilmente riconoscibili
per la presenza della barba.
L’aspetto esteriore delle Sirene non resta inalterato nel tempo.
Con il passare dei secoli, infatti, tende a una maggiore uma-
nizzazione, cosa, questa, che è riscontrabile già a partire dal V
secolo a.C., quando nelle raffigurazioni la componente terio-
morfa appare più attenuata e il rapporto tra parte umana e
ferina si fa più bilanciato. Componente ferina e componente
umana sono fuse in modo particolarmente armonioso nelle
figure di Sirene presenti nella scultura funeraria attica di IV
secolo: sono queste ormai donne, dotate però di zampe e di
ali di uccello che ne ingentiliscono l’aspetto. 
Tale processo di umanizzazione ha definitivo compimento in
epoca ellenistica, quando il corpo delle Sirene è pienamente
umano, con le braccia che servono per reggere strumenti mu-
sicali e vari altri attributi, e della parte ferina restano solo gli
artigli da rapace (Fig. 3). 
Va detto, però, che nelle raffigurazioni di Sirene di ambito ma-
gnogreco, la natura ibrida di queste creature, e dunque la di-
cotomia tra componente umana (femminile) e componente
animale, rimangono accentuate. Queste Sirene della Magna
Grecia sono, nel contempo, molto raffinate, con le loro
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Fig. 3 Gruppo in terracotta detto di
"Orfeo" e le Sirene, da Taranto.
Malibu, J.P. Getty Museum. Fine IV
secolo a.C. In età ellenistica il
corpo delle Sirene è pienamente
umano, con le braccia che servono
per reggere strumenti musicali e
vari altri attributi, e della parte
ferina restano solo gli artigli da
rapace.
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elaborate acconciature fermate da diademi e gli
eleganti monili (orecchini e collane di perle) che
le adornano (Fig. 4).
L’esistenza, in Magna Grecia, di iconografie di
Sirene fra loro così diverse è stata vista come il
riflesso delle due distinte funzioni che i Greci at-
tribuivano alle Sirene, ritenute, da una parte,
mediatrici tra sfera umana e sfera divina, dall’altra,
creature femminili dal fascino pericoloso.
Per quanto attiene invece alle fonti letterarie an-
tiche sulle Sirene, la prima – nonché una delle
più importanti – è costituita dall’Odissea di
Omero. Nell’XII libro del poema (vv. 158-200) si
racconta, infatti, dell’incontro tra Odisseo, im-
pegnato nel fare ritorno a Itaca, e queste creature,
le quali con il loro canto irretivano i naviganti
fino a causarne la morte per inedia. Nulla Omero
dice dell’aspetto delle Sirene. Difficile è inoltre
capire, a partire dal testo omerico, quale fosse il
numero di tali creature: se, infatti, in due luoghi
(Odissea, XII 52 e 167), Omero utilizza in riferi-
mento a loro il duale1, altrove ne parla impiegando

il plurale. Scoliasti e commentatori di Omero parlano ora di
tre ora di quattro Sirene, alle quali ad un certo punto sono at-
tribuiti anche dei nomi: nomi parlanti, costruiti a partire da
quelle che sono le funzioni delle Sirene, a cominciare dal loro
canto ammaliatore2 (Fig. 5).
A distanza di molti secoli da Omero è il poeta ellenistico Apol-
lonio Rodio, l’autore delle Argonautiche, a parlare diffusamente
delle Sirene (IV 891-919), il cui dolce canto è vinto dalla cetra
del tracio Orfeo, che con il suo gesto consente a Giasone e
agli Argonauti di mettersi in salvo. È principalmente nel loro
intervento nelle vicende del nostos di Odisseo e nella saga ar-
gonautica che consiste il corredo mitologico delle Sirene.
Né Omero né Apollonio Rodio, il quale, del resto, attinge ma-
teriale dall’Odissea, forniscono indicazioni topografiche circa
il luogo abitato dalle Sirene. Il che non deve meravigliare:
scrivono entrambi opere di poesia, dunque non sono tenuti a
dare al loro pubblico informazioni precise di tal fatta. 
Ora, nella tradizione antica le Sirene sono variamente associate
a molte località: della Grecia metropolitana (l’isola di Creta, la
città di Coronea in Beozia, l’Arcadia, la Grecia nord-occidentale)3

come dell’Occidente greco, dove più in particolare le Sirene

20 Fig. 4 Particolare del cratere a
figure rosse da Paestum con

Odisseo e le Sirene. Le Sirene in
Magna Grecia sono rappresentate

con acconciature elaborate fermate
da diademi e ornate di orecchini e
collane di perle.  450-425 a.C. ca.

1 Nel greco antico è presente, tanto nel nome
quanto nel pronome e nel verbo, anche il
duale, con i molto più diffusi singolare e
plurale una delle possibili realizzazioni della
categoria morfologica del numero. Vi si ricorre
per indicare oggetti a coppie o semplicemente
coppie di persone o di oggetti casuali.
2 Tra i nomi delle Sirene ci sono, ad esempio,
Thelxiópe o Thelxinóe, ovverosia, rispettiva-
mente, «voce ammaliatrice» e «che ammalia
la mente»; oppure Molpe, cioè, semplice-
mente, «il canto». 
3 A queste località potrebbe aggiungersi in
qualche modo Delfi, alla quale tuttavia sono
collegate non le Sirene, ma creature, le Kele-
dónes, alle Sirene molto simili.
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sono messe in relazione con il Capo Peloro, nel-
l’area dello stretto di Messina, e con le acque
del basso Tirreno. 
Gli autori antichi propendono chi per l’una chi
per l’altra di queste ubicazioni ‘occidentali’. Il
grammatico Servio, cui si deve – tra IV e V
secolo d.C. – anzitutto un importante commento
alle opere di Virgilio, cerca, invece, di conciliare
queste tradizioni che chiamano in causa luoghi
lontani fra loro molti chilometri, sostenendo che
le Sirene avessero abitato prima presso il Peloro,
poi nel Tirreno, in prossimità dell’isola di Capri.
Le fonti che localizzano le Sirene presso il Peloro
sono per lo più tarde. Tra queste può ricordarsi il
poeta Claudiano, vissuto nell’avanzato IV secolo
d.C., il quale racconta che le Sirene, in seguito al
ratto di Persefone, l’evento mitico cui egli dedica un intero
poema, il De raptu Proserpinae, si affidarono alle loro ali
veloci e trovarono rifugio presso Capo Peloro, dove, sentendosi
colpevoli per non essere riuscite a salvare la loro compagna
da Plutone, trasformarono le loro armonie in tremendi strumenti
di distruzione (III vv. 254-259). C’è, però, a conservare tale tra-
dizione, anche una fonte ben più antica di Claudiano e degli
altri. La fonte in questione è un frammento che Ateneo, nella
sua opera I dotti a banchetto (III secolo d.C.), cita (VII 297b-c)
da un poemetto intitolato Scilla, attribuito a Edile di Samo,
poetessa vissuta intorno al IV secolo a.C. Quest’ultima, infatti,
parla di un’anonima vergine Sirena che aveva dimora presso
l’antro di Scilla, a Edile nota come giovane fanciulla e dunque
ancora non divenuta tremendo mostro marino.  
La tradizione che invece associa le Sirene alle acque del Tirreno
che lambiscono le coste dell’Italia meridionale, a cominciare
da quelle dell’odierna Campania, è documentata essenzialmente
da tre fonti, alle quali si rifanno una serie di altre. Si tratta di un
luogo (§ 103) dell’operetta dal titolo De mirabilibus ausculta-
tionibus (qualcosa come Racconti meravigliosi), una raccolta
di paradoxa falsamente attribuita da più testimoni ad Aristotele
e forse messa insieme in momenti diversi; di Licofrone, dotto
quanto oscuro poeta ellenistico autore dell’Alessandra; infine,
di Strabone, storico e, almeno per come noi lo conosciamo,
soprattutto geografo di età augusteo-tiberiana.
In queste fonti, la tradizione in questione è registrata con dif-
ferenze di non poco rilievo.

Fig. 5 Stamnos attico con Odisseo
e le Sirene. London, British
Museum, 480 a.C. ca.



Territori della Cultura

Nel De mirabilibus auscultationibus, dopo aver parlato del
lago d’Averno e dei fenomeni naturali cui avrebbe fatto da sce-
nario, l’autore asserisce, sulla scorta di fonti non meglio identi-
ficate, che le isole delle Sirene (Seirenousai nesoi) si trovano
nel mare di fronte al promontorio che separava il golfo cumano
(cioè a dire il golfo di Napoli) da quello di Poseidonia. Tale pro-
montorio è ovviamente da identificare con Punta della Campa-
nella, posta all’estremità della penisola sorrentina, sul cui
braccio lungo e stretto proteso verso Capri l’ignoto autore
sembra localizzare un santuario delle Sirene, che dice onorate
con solenni cerimonie dagli abitanti del luogo. 
Le Sirene sono dunque localizzate in questa fonte in una sola,
unica area. E quest’area è la penisola sorrentina, una zona che
viene messa in relazione con le Sirene anche da Strabone
(Geografia I 2,13; V 4,7). Ma questi, la cui testimonianza pure
presenta elementi di contatto con quella dello Pseudo Aristotele
(entrambi fanno menzione di un santuario delle Sirene, più o
meno genericamente collocato nell’area della penisola sorrentina
e a loro dire assai frequentato dagli abitanti del luogo), assume
una posizione del tutto autonoma, nella misura in cui distingue
le Seirenoussai, cioè l’isola delle Sirene, per lui antico nome
del Capo Athenaion, ovverosia l’odierna Punta della Campanella,
dalle Seirenes: tre isolotti, questi, identificati con gli attuali Li
Galli, nei quali i corpi delle Sirene, finendo in mare, si sarebbero
trasformati, a seguito di un processo di pietrificazione. 
Da un punto di vista toponomastico dunque, Strabone distingue
il termine Seirenoussai, che per lui non è un nesonimo, bensì
un altro nome, più antico, del promontorio meglio noto come
Athenaion, dal termine Seirenes, denominazione di isolotti
vicini a questo promontorio, deserti e rocciosi, identificati con
gli odierni Li Galli. La differenza toponomastica tra Seirenoussai
e Seirenes si traduce quindi per Strabone in una oggettiva di-
stinzione tra due luoghi, essendo Seirenoussai designazione
antica del Capo Athenaion, risalente a prima che pratiche
cultuali in onore di Atena venissero installate qui dove
abitavano le Sirene; mentre il termine Seirenes rimanda per
lui agli isolotti nei quali le Sirene si erano tramutate dopo la
morte, e che dunque rappresentano i loro corpi pietrificati. 
Una divergenza sostanziale è poi ravvisabile tra lo Pseudo Ari-
stotele e Licofrone, i quali pure conoscono per queste ‘Sirene
tirreniche’ i medesimi nomi (Partenope, Leucosia e Ligeia),
nomi diversi da quelli attribuiti alle Sirene omeriche. La diver-
genza risiede nel fatto che, mentre per lo Pseudo Aristotele le
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Sirene condividono il medesimo destino, nel senso che sono
associate tutte allo stesso luogo, alcune isole che da esse
prendono nome, prospicienti, come detto, il promontorio di
Punta della Campanella; in Licofrone, invece, si parla (Alessandra,
vv. 712-737) del destino post mortem delle tre singole Sirene,
le quali, in seguito all’offesa ricevuta da parte di Odisseo, per
non essere questi rimasto irretito dal loro canto grazie allo
stratagemma messo in atto in seguito all’avvertimento ricevuto
dalla maga Circe, si danno la morte gettandosi nel mare le cui
acque portano i loro corpi in luoghi differenti, dove poi trovano
sepoltura. Partenope, infatti, finisce presso il sito dell’omonima
città, cioè, in buona sostanza, Napoli; invece, più a Sud, rispet-
tivamente nell’area del golfo di Poseidonia e presso la città di
Terina, approdano i corpi di Leucosia e di Ligeia.
Il luogo dove in particolare approda il cadavere di Leucosia,
sirena dal nome che rinvia a un dato di ordine visivo (leukós
in greco significa «bianco, brillante») e intimamente connessa
alla figura mitica di Leucotea, è indicato da Licofrone (Ales-
sandra, vv. 723-725), ricorrendo ad una locutio omerica, come
«promontorio Enipeo». Si tratta di un luogo la cui identificazione
è ancora controversa, nonostante se ne sia dibattuto molto
nel corso degli anni. 
Licofrone, da poeta qual è, peraltro, come detto, assai erudito
e incline a esprimersi in modo enigmatico, non cita le località
con precisione cartografica. Non dice, dunque, dov’è ubicato
questo promontorio sul quale le acque del mare porteranno i
resti di Leucosia, il cui nome resterà qui noto a lungo.
Secondo alcuni studiosi, questo promontorio sarebbe da iden-
tificare con Punta Tresino, una prominenza situata tra il pro-
montorio di Agropoli e Punta Licosa. A rendere debole, però,
questa ipotesi (Punta Tresino = promontorio Enipeo), paiono,
tra le altre cose, i dati acquisiti dalle ricognizioni archeologiche
condotte nell’area di Punta Tresino negli ultimi decenni del
secolo scorso. Esse, infatti, hanno dimostrato che a Punta
Tresino è da escludere la presenza di un abitato greco stabile.
Qui non ci sarebbe stata che una frequentazione da parte dei
Greci, motivata dal facile reperimento in loco di pietra da co-
struzione e dalla presenza di un agevole punto di approdo
nell’insenatura sottostante (il cosiddetto vallone), dove peraltro,
data la presenza di acqua dolce, le navi avrebbero potuto
provvedere al loro rifornimento (e qui, infatti, sono state rin-
venute un’ancora in pietra risalente al VII/VI secolo a.C., alcune
ancore di età romana e un’anfora etrusca)4. 

4 Cfr. C. Albore Livadie, F. Arcuri, ̒ Rinvenimenti
sottomarini ad Agropoli ed a Punta Tresinoʼ,
in Archeologia subacquea, Roma 1993, pp.
105-115.
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Secondo un’altra ipotesi, avanzata negli anni Cinquanta del
secolo scorso da Paola Zancani Montuoro5, il promontorio
Enipeo sarebbe da localizzare sulla prominenza dove sorse e
poi fiorì Agropoli.
Una terza ipotesi, accreditata a partire, come è stato scritto,
dalla forte «connotazione posidonica» delle Sirene, il cui mito
è frequentemente associato al culto del dio Poseidone,
connesso a sua volta con cruciali luoghi di passaggio, pericolosi
per la navigazione, è quella che vuole localizzare il promontorio
Enipeo a Punta Licosa, una lingua di terra che si protende nel
mare in corrispondenza di un’isola denominata significativa-
mente Leucosia (Fig. 6). 
Quest’isola era originariamente attaccata alla terraferma, dalla
quale si è probabilmente staccata intorno alla seconda metà
del V secolo a.C. a causa di un fenomeno di bradisismo, che
ha portato ad una variazione della linea di costa, nell’area di
Poseidonia/Paestum. Che l’isolotto di Leucosia in tempi remoti
fosse più grande e attaccato alla terraferma, è confermato da
Plinio il Vecchio (Naturalis Historia II 204), il quale afferma che
a causa di un terremoto l’isola si sarebbe staccata dalla sua
posizione originale. 
È, si fa notare, Punta Licosa e non il promontorio di Agropoli
a configurarsi quale fondamentale punto di passaggio per la
navigazione, in particolare sotto costa, e a segnare il discrimine
tra il sinus Paestanus e il sinus Velinus. Inoltre, le esplorazioni
archeologiche condotte presso l’insenatura posta a Sud di
Punta Licosa evidenziano l’importanza di questo sito per la
navigazione già a partire dalla media età del Bronzo.
L’isola di Licosa, che secondo una tradizione riportata da
Plinio il Vecchio (Naturalis Historia III 85) prende nome dalla
sirena, Leucosia, ivi sepolta, era dunque nota, nel II millennio
a.C. ai naviganti micenei che solcavano le acque del Tirreno
per intraprendere scambi con le genti autoctone.
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Fig. 6 Il promontorio di Punta
Licosa e l'isola di Leucosia.

5 P. Zancani Montuoro, �Il Poseidonion di Po-
seidonia�, in Archivio Storico per la Calabria e
la Lucania 23, 1954, pp. 165-185.

4 Cfr. C. Albore Livadie, F. Arcuri, ̒ Rinvenimenti
sottomarini ad Agropoli ed a Punta Tresinoʼ,
in Archeologia subacquea, Roma 1993, pp.
105-115.
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Grazie alla sua bellezza naturale e alla sua prosperità, quest’isola
divenne un apprezzato luogo di fitti scambi per i commercianti
sia greci che romani, i quali, attraversando questa zona, anda-
vano incontro a incostanti correnti marine che creavano gravi
danni alle loro navi facendole spesso anche affondare, così
che esse hanno depositato nel fondale i preziosi carichi che
trasportavano (Fig. 7).
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Fig. 7 Parte del carico del relitto di
Punta Licosa.
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La Regione Piemonte istituì nel 1985 nella provincia di Biella
la “Riserva Naturale Speciale della Bessa”. Questa fu la

conclusione positiva di una prolungata attività di sensibilizza-
zione, condotta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
in sintonia con Istituzioni e Associazioni culturali locali, per la
salvaguardia di un contesto territoriale dalle peculiari caratte-
ristiche ambientali e archeologiche, minacciato da attività in-
dustriali private. Nel 2011 la Città di Biella riaprì al pubblico la
“Sezione Archeologica del Museo del Territorio Biellese”,
completamente rinnovata nell’allestimento e nei contenuti.
Sono state queste due tappe fondamentali di una pluridecennale
attività di ricerca sul terreno, di studio multidisciplinare, di di-
vulgazione delle conoscenze e di valorizzazione delle vestigia
archeologiche, per certi versi straordinarie, che formano la
specificità di questa parte settentrionale del territorio piemontese
(fig. 1): una micro-regione ubicata ai piedi delle Prealpi biellesi,
a confine con la Valle d’Aosta, delimitata a Sud-Ovest dall’an-
fiteatro morenico di Ivrea e aperta a Sud-Est verso la pianura
vercellese (fig. 2).
Natura geologica del terreno, paesaggio antropico e docu-
mentazione archeologica concorrono nell’identificare in que-
st’area il luogo delle miniere d’oro a cielo aperto sfruttate
dallo stato romano dopo la definitiva sconfitta della popolazione
indigena dei Salassi nel 140 a.C. Si tratta delle “Victumularum
aurifodinae in Vercellensi agro” menzionate da Plinio il Vecchio
(XXXIII, 78), le “Ούερκέλλοις χρυσωρυχείον” cui si riferisce
Strabone (V, 1, 12) che menziona anche il nome (Ίκτουμουλών)
del villaggio (definito κώμη) di più prossimo riferimento, to-
ponimo che è ricordato ancora nell’alto medioevo dal geografo
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Ravennas (4, 30): “iuxta Eporeiam (...) civitas quae dicitur Vic-
timula”. 
In età romana questo comprensorio rurale (pagus) era situato
tra il territorio della colonia di Eporedia (attuale Ivrea) a Sud-
Ovest e quello del municipium di Vercellae (attuale Vercelli) a
Sud-Est. Poiché non si possiede alcun dato certo riguardo alla
dipendenza amministrativa di questo pagus dall’uno o dall’altro
dei due centri urbani, esso è stato collocato “Inter Vercellas et
Eporediam” dallo storico Theodor Mommsen nel volume V
del Corpus Inscriptionum Latinarum (p. 748, LXXV).
Il complesso di studi su cui si basa questo contributo ha con-
sentito di cogliere una rara opportunità, quella di sottoporre a
indagine le vicende di una comunità insediata in un territorio
limitato per un lungo periodo di tempo. Le tracce materiali di
queste vicende sono state sottoposte ad analisi e confronti e
hanno fornito una cospicua quantità di dati, tanto più interessanti
in quanto derivanti sia da contesti di vita quotidiana e di
lavoro, sia da necropoli. L’analisi condotta ha permesso di os-
servare e valutare le fasi evolutive e di transizione della
comunità locale dall’originale substrato indigeno preromano
all’affermarsi della piena romanizzazione.

1. Il distretto aurifero della Bessa: tra geologia, archeologia e
storia 

Il toponimo “la Bessa” indica un terrazzo alluvionale esteso
per circa 8 km di lunghezza e 1 km di larghezza (fig. 3); esso è
inclinato da Nord-Ovest a Sud-Est, passa da
un’altitudine di circa 400 a 300 metri s.l.m., si
sviluppa su due livelli separati da un dirupo.
La superficie del livello superiore è coperta
per quasi tutta la sua ampiezza (4,4 km2) da
cumuli di grandi ciottoli ed è solcata da valloni
perpendicolari al suo asse longitudinale; sul
livello inferiore, allo sbocco di questi valloni,
si espandono conoidi di deiezione di ghiaie,
giustapposti e più o meno embricati gli uni
con gli altri. Tutti questi elementi del paesaggio
attuale sono conseguenza della prolungata at-
tività antropica di sfruttamento del deposito di
sabbie aurifere sedimentato nel terrazzo allu-
vionale dopo il ritiro dei ghiacciai della Valle

Fig. 3. Il terrazzo alluvionale della
Bessa compreso tra l’anfiteatro
morenico di Ivrea e il fiume Elvo.
Con i numeri 1-7 sono indicati i siti
dei villaggi.
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d’Aosta che formarono l’anfiteatro morenico di Ivrea. Il Viona
e l’Elvo, due torrenti di montagna che delimitano il terrazzo
della Bessa rispettivamente sul lato Nord e su quello Est (fig.
3), furono i principali responsabili della formazione del giaci-
mento aurifero, che venne sfruttato nell’antichità mediante
l’utilizzo di tecniche idrauliche. Queste hanno lasciato traccia
macroscopica negli elementi che oggi caratterizzano il luogo
e ne costituiscono il singolare fascino: distese di cumuli di
ciottoli derivanti dalla selezione della componente più gros-
solana dei depositi fluviali (fig. 4); canali artificiali di evacuazione
della componente più fine, ghiaie e sabbie, incassati tra pareti
in muratura di ciottoli; conoidi di deiezione allo sbocco di
questi canali. 

Il giacimento e il suo sfruttamento: dai Salassi ai Romani 
Questa micro-regione è oggi la meglio riconoscibile dei giaci-
menti alluvionali auriferi (χρυσωρυχείον) citati da Strabone
(IV, 6, 7) nel riferire, sulla base di fonti più antiche, come gli in-
digeni Salassi, captando l’acqua dei torrenti di montagna per
il lavaggio delle sabbie aurifere, avessero provocato conse-
guenze nefaste per le colture degli abitanti della pianura.
Questi ultimi sono probabilmente da identificare con i Libici o
Libui stanziati nella pianura vercellese (Plinio, III, 124), del cui
sistema irriguo ancora oggi fa parte il torrente Elvo. Si
apprende ancora da Strabone che, allo scopo di dirimere la
controversia insorta tra le due popolazioni per l’uso delle
acque, nel 143 a.C. fu decretato dal senato di Roma l’invio di
un esercito comandato dal console Appio Claudio Pulcro. Se-
nonché questi, attratto dalle potenzialità di sfruttamento mi-
nerario della zona, venendo meno al compito di arbitraggio
super partes, attaccò i Salassi e dopo alterne vicende belliche
riuscì nel 140 a.C. a sconfiggerli, obbligandoli a ritirarsi nelle
valli alpine meno accessibili. Il territorio conquistato divenne
ager publicus Romanus: la gestione dei giacimenti venne ag-
giudicata dallo stato romano ad appaltatori (pubblicani; Plinio,
XXXIII, 78) e nel 100 a.C. sulla terra espropriata ai Salassi
venne dedotta la colonia di Eporedia. 
Lo sfruttamento del giacimento aurifero della Bessa dovette
procedere in misura sistematica e intensiva, come suggerisce
l’esistenza di una lex censoria che interdiva agli appaltatori di
impiegarvi più di 5.000 addetti (Plinio, XXXIII, 78). Questa re-
strizione sembra riflettere il timore di grandi concentrazioni di
manodopera schiavile e potrebbe pertanto essere ricondotta
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Fig. 4. Veduta delle distese di
cumuli di ciottoli.
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alla “guerra servile” degli anni 73-70 a.C. Certo il giacimento
dovette giungere rapidamente a un calo sensibile della sua
redditività se ancora prima della fine del I secolo a.C., quando
le ben più ricche miniere d’oro dell’Iberia iniziarono a produrre,
esso venne abbandonato. Così suggeriscono le fonti storiche
(Strabone, V, 1, 12) che trovano puntuale conferma nei dati
dell’archeologia.

I “villaggi nei cumuli”  
La componente della Bessa più interessante per l’archeologo
consiste nei cosiddetti villaggi, agglomerati di capanne ricavate
nello spessore dei cumuli di ciottoli del livello superiore del
terrazzo alluvionale, che risalgono all’epoca dello sfruttamento
delle aurifodinae. L’interesse archeologico per la zona e per le
forme d’insediamento nell’area dei cumuli si accentuarono a
partire dagli anni ‘60 del secolo scorso; frammenti di manufatti
ceramici e metallici, assieme a rovine di murature, affioravano
man mano che i mezzi meccanici impiegati per l’estrazione di
sabbie e ghiaie aggredivano in profondità il terrazzo alluvionale
intaccando i cumuli depositati al livello superiore e le strutture
dei canali di lavaggio. Alle ricognizioni effettuate in quegli
anni all’interno dei cantieri di estrazione di inerti seguirono i
primi provvedimenti di tutela e alcune indagini programmate.
Queste e le ricerche più recenti hanno portato all’individuazione
sicura di almeno sette villaggi e al loro parziale rilevamento.
Quattro di questi (siti 1-4) sono stati localizzati nella parte set-
tentrionale del terrazzo in prossimità del torrente Viona
(comune di Mongrando); gli altri, più estesi e meglio conservati
(siti 5-7), sono situati nella parte centro-meridionale del terrazzo
(Bessa di Vermogno) e distano circa 5 km dal gruppo più set-
tentrionale (fig. 3). La documentazione raccolta durante le ri-
cognizioni e i pochi, ma fruttuosi, sondaggi archeologici hanno
fornito i primi elementi sicuri per la comprensione di queste
strutture abitative che non paiono avere confronti in altri
distretti minerari del mondo romano. Rilievi planimetrici e se-
zioni altimetriche furono eseguiti in tre dei siti individuati (fig.
5a-c); si tratta di una documentazione parziale, che riguarda
soltanto i settori messi allo scoperto dopo la difficile rimozione

Fig. 5 a-b-c. Rilievi planimetrici e
sezioni dei villaggi eseguiti negli
anni ’60 del secolo scorso.
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di murature di ciottoli crollati su superfici di
base anch’esse in ciottoli. L’esistenza di tali strut-
ture nelle zone di cumuli è rilevabile grazie alla
presenza di avvallamenti e concavità, in corri-
spondenza dei quali un occhio esperto riesce a
isolare tratti di ciottoli allineati che segnalano in
superficie la presenza delle murature sottostanti.  
I singoli insediamenti occupano una superficie
valutabile tra i 300 e i 500 m2. L’articolazione
planimetrica assai variabile pare uniformarsi a
uno schema di base costante (figg. 5 e 6), dato
dalla centralità di un vasto spazio di forma ret-
tangolare molto allungata (almeno 20-25 m x 4-

5 m) attorno al quale si distribuiscono i vani. Questi hanno
forma quadrangolare e dimensioni diverse, che vanno da un
massimo di 20-25 m2 a un minimo di 2-3 m2; alcuni si aprono
sullo spazio centrale, assumendo l’aspetto di profonde nicchie;
altri comunicano con tale spazio e, più raramente, tra loro,
per mezzo di un’angusta apertura; altri, infine, parrebbero
privi di aperture su tutti i lati, così da apparire isolati e
accessibili solo dall’alto. Le murature perimetrali sono edificate
con grossi ciottoli disposti su filari sovrapposti privi di legante,
rinzeppati con pietrame di minore pezzatura; si elevano da un
piano regolarizzato, predisposto su tutta la superficie utile ri-
muovendo il pietrame eccedente (fig. 7). Poiché il piano di
calpestio interno appare ovunque ribassato di almeno 1/1,50
metri rispetto alla quota esterna, l’accesso doveva avvenire
per mezzo di brevi rampe, oppure con l’ausilio di scale lignee
rimuovibili. È presumibile che i muri perimetrali delle capanne

30

Fig. 6. Il villaggio 6 alla fine dei
lavori degli anni ’90 del secolo

scorso.

Fig. 7a-b. Attuale stato di
conservazione dei villaggi 5 e 6.
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avessero uno sviluppo tale da renderle praticabili ad altezza
d’uomo e fossero completate con la messa in opera di
coperture su intelaiatura lignea. L’esistenza di tettoie e di
infissi in legno è del resto confermata dal gran numero di ele-
menti in ferro da carpenteria e da arredo mobile (chiodi,
grappe e chiavi di varie dimensioni) recuperati in tutti gli
abitati. Anche il vasto spazio centrale, destinato molto proba-
bilmente alla vita comunitaria degli occupanti, doveva essere
riparato da tettoie e accoglieva focolari e allestimenti precari
per attività domestiche e per lavorazioni artigianali collaterali
all’attività estrattiva predominante. Ne sono prova taluni ma-
nufatti e utensili per la lavorazione del metallo, del legno,
delle pelli e dei tessili. 
Queste strutture, con funzione di ricovero di addetti, attrezzature
e provviste a supporto degli impianti estrattivi, è presumibile
fossero occupate stagionalmente, nei mesi in cui ai lavori di
escavazione delle sabbie poteva seguire il lavaggio delle
stesse garantito da un sufficiente apporto di risorse idriche. Il
fatto che tali ricoveri siano ricavati sui cumuli del terrazzo di-
mostra che occuparono zone già sfruttate dagli stessi pubblicani
se non, in precedenza, dagli indigeni Salassi. È possibile che
non tutti i cantieri di estrazione e i relativi accampamenti
siano stati attivi contemporaneamente; comunque se posse-
diamo dati insufficienti per stabilire una cronologia relativa
dei diversi abitati, disponiamo però di qualche indizio che
indica una frequentazione più antica del settore settentrionale
della Bessa adiacente al torrente Viona.  

I beni d’uso: gli occupanti dei villaggi e i loro consumi
I reperti rinvenuti nei villaggi sono riferibili principalmente al
I secolo a.C., ossia al periodo di sfruttamento del giacimento
aurifero da parte degli appaltatori romani. Sono particolarmente
significativi i reperti rinvenuti nel settore centrale del terrazzo
della Bessa, indagato nel tempo con maggiore sistematicità
(siti 5-6-7: fig. 3). Il riferimento cronologico più sicuro è fornito
da un gruzzolo di tredici monete in argento – tre denari e dieci
vittoriati (fig. 8) – rinvenuto sotto il pavimento in ciottoli di
una delle capanne; esso era stato probabilmente nascosto dal
suo proprietario che non poté tornare a recuperarlo. Lo studio
numismatico del tesoretto ha portato a stabilire che il suo in-
terramento dovette avvenire dopo il 118 a.C. e prima del
90/89 a.C.; ne deriverebbe che il sito era frequentato almeno
dalla fine del II secolo a.C. Ma della vita in questi abitati

Fig. 8. a) denario in argento; 
b) vittoriato in argento.

a

b
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stagionali ci parlano soprattutto i reperti ceramici – vasellame,
lucerne, contenitori da trasporto – rinvenuti nell’area; essi for-
niscono interessanti suggerimenti riguardo agli usi e ai consumi
sia dei dipendenti fiduciari degli appaltatori (addetti alla
gestione e al controllo delle cave nonché alla custodia di at-
trezzature e provviste) sia dei più semplici lavoratori. 
Il vasellame d’uso domestico (fig. 9) documenta la coesistenza
di consuetudini derivanti da modelli culturali diversi, sia
indigeni sia allogeni. Nei medesimi contesti abitativi sono
stati infatti rinvenuti recipienti (olle e ciotole-coperchio)
modellati a mano o al tornio primitivo, in ceramica grezza di
evidente tradizione preromana celto-ligure, assieme con altri
che riflettono l’applicazione di conoscenze tecniche e abitudini
di vita di chiara matrice mediterranea. Questo secondo tipo di
recipienti è realizzato con argille semidepurate e ben cotte,
modellate al tornio veloce; le forme così realizzate, bacini-
mortaio, piatti-tegame, olle tradizionali, denunciano l’utilizzo
contemporaneo di modi di preparazione e cottura diversi tra
loro rivolti a un’ampia gamma di alimenti. Compaiono poi re-
cipienti specifici per il “servizio” da tavola: brocche, piatti e
coppe, bicchieri e piccoli vasi accessori, taluni dei quali imitano
le forme più comuni e semplici della ceramica a vernice nera
di II-I secolo a.C. Tutto sommato, però, la ceramica fine tipica
del periodo romano tardo-repubblicano è molto rara nei
contesti della Bessa, che hanno restituito solo un numero
esiguo di frammenti di piatti a vernice nera di produzione
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Fig. 9. Biella. Museo del Territorio.
Reperti dall’area della Bessa.
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nord-italica e di bicchieri ovoidi in ceramica a pareti sottili. Un
graffito EVLI in alfabeto latino, leggibile sul fondo di uno di
questi bicchieri, conferma la presenza nel luogo di individui di
cultura latina oppure ormai romanizzati. 
Emblematico dell’accoglimento di influssi esogeni appare
l’impiego diffuso di lucerne fittili: tra queste, oltre a esemplari
di tipo centro-italico realizzati al tornio, si segnala una singolare
forma di lucerna di modello ellenistico che, come prova il ri-
trovamento di una valva di matrice, veniva realizzato localmente.
In quasi tutti i siti sono stati rinvenuti frammenti di anfore per
il trasporto di derrate alimentari di produzione adriatica; il
loro numero è esiguo in confronto a quello del vasellame di
uso domestico, tuttavia la loro presenza nell’area è significativa
poiché indica i gusti e i consumi di una parte almeno degli oc-
cupanti dei villaggi, che potevano procurarsi i due prodotti
alimentari basilari, il vino e, soprattutto, l’olio provenienti da
diverse regioni costiere dell’Adriatico tramite i canali com-
merciali e distributivi padani. Nell’insieme, infatti, la fisionomia
della cultura materiale espressa da coloro che occuparono i
villaggi della Bessa mostra affinità sostanziali con quella
propria dell’area padana tra la fine del II e il I secolo a.C., ciò
che lascia supporre la presenza di una componente importante
di Cisalpini romanizzati tra il personale coinvolto nelle diverse
attività.  

2. Dalla cultura indigena preromana alla piena romanizzazione:
la necropoli di Cerrione 

L’attività di sfruttamento del giacimento aurifero della Bessa
fu certamente motivo di attrazione e aggregazione per individui
e famiglie, di origine locale o giunti da altrove, tale da favorire
la formazione e lo sviluppo di una comunità stabilmente stan-
ziata nella fertile piana sottostante il terrazzo alluvionale.
Questa comunità ha lasciato memoria di sé nella necropoli,
frequentata dagli inizi del I secolo a.C. fino verso la metà del
III secolo d.C. L’indagine sistematica di quest’area cimiteriale
e lo studio multidisciplinare (archeologico, epigrafico, antro-
pologico, archeobotanico) dei reperti da essa restituiti, hanno
fornito un’importante quantità di dati che ha consentito,
inoltre, di integrare e meglio comprendere le testimonianze
materiali lasciate, anche questa volta attraverso la sua necropoli,
da una seconda comunità insediata nel pagus, a partire dalla
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prima età imperiale sino al IV secolo d.C., nel luogo dell’attuale
città di Biella. 
Al margine meridionale del distretto aurifero della Bessa, in
un terreno pertinente alla Cascina Vignazza, circa 1 km a Sud
dall’attuale abitato di Cerrione (fig. 10), nel 1985 i lavori di dis-
sodamento di un terreno da tempo incolto provocarono l’af-
fioramento di sei stele funerarie recanti iscrizioni latine, prova
della presenza di un sepolcreto. Negli anni compresi tra il
1994 e il 2001 quattro campagne di scavo condotte dalla So-
printendenza Archeologica del Piemonte riportarono in luce
un complesso di circa 200 depositi funerari, un’ottantina dei
quali risultarono segnalati da stele lapidee, molte delle quali
conservate in situ al momento del rinvenimento (fig. 11). Ben

60 di esse recano un’iscrizione: sette
utilizzano l’alfabeto celtico d’Italia
convenzionalmente denominato “le-
ponzio” (un adattamento dell’alfabeto
etrusco), tutte le altre l’alfabeto latino.
Questa significativa attestazione della
fase di passaggio dall’alfabeto locale
a quello dell‘ormai dominante cultura
romana, assieme con l’inusuale inci-
denza numerica delle epigrafi, fanno
sì che questo sepolcreto rurale di
area prealpina rappresenti un caso
eccezionale nel panorama archeolo-
gico dell’intera Gallia Cisalpina e non
solo di essa. 
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Fig. 10. Immagine da satellite.

Fig. 11. Stele lapidee affioranti 
sul primo livello di frequentazione

della necropoli.
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Lo spazio funerario 
La necropoli occupava una superficie accertata di almeno
1500 m2 e si estendeva lungo il fianco orientale di un’altura di
formazione morenica, al margine della boscaglia che lambisce
i primi terreni coltivati. Lo scavo ha permesso di verificare
che il pendio naturale venne adattato all’uso cimiteriale fra-
zionandolo in fasce terrazzate degradanti da Nord-Ovest a
Sud-Est. Ciononostante, fenomeni di apporto colluviale, dila-
vamento ed erosione dovettero verificarsi con una certa con-
tinuità durante il periodo di frequentazione della necropoli,
come suggeriscono i non pochi casi di sepolture sovrapposte
ad altre, verosimilmente a causa dell’ obliterazione dei depositi
funerari più antichi. Dopo l’abbandono dell’area cimiteriale
questi fenomeni naturali, non più controllati, dovettero ac-
centuarsi nel tempo erodendo la superficie della parte som-
mitale. Infine, per quasi due millenni l’invasione della boscaglia
ha cancellato ogni traccia dell’antica frequentazione umana
del luogo.
Il nucleo più antico della necropoli, risalente al I secolo a.C.,
aveva occupato la parte più elevata del declivio e risultava
danneggiato da fenomeni colluviali che avevano provocato
l’abbattimento e lo slittamento verso valle di alcuni grandi se-
gnacoli lapidei e l’erosione, anche profonda, di molti depositi
funerari. Il sepolcreto venne poi ampliandosi in direzione
Sud-Est, fino a estendersi in età imperiale alla base dell’altura,
in un’area rivelatasi alle indagini densamente frequentata e
particolarmente ben conservata. Ciò ha consentito di osservare
un fenomeno originale di particolare
interesse: la tendenza diffusa ad ag-
gregare i depositi funerari pertinenti
a soggetti vincolati da legami di con-
sanguineità, o da altre forme di ap-
partenenza ovvero di riferimento a
un nucleo familiare, mediante una
stretta contiguità di sepolture indi-
viduali oppure con interramenti suc-
cessivi all’interno della stessa fossa
sepolcrale (fig. 12). In nessun caso,
tuttavia, sono state rinvenute tracce
materiali di un dispositivo, pur sem-
plice e precario, di delimitazione di
questi spazi di pertinenza a singoli
gruppi. 

Fig. 12. Un settore della necropoli
con affioramento di cremazioni
dirette e stele in situ.
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Le pratiche funerarie: il rito crematorio e i depositi delle
ceneri
Durante tutto il lungo periodo di frequentazione della necropoli
la comunità restò fedele al rituale della cremazione sia nella
forma indiretta sia in quella diretta. Ciò confermerebbe quanto
era stato già verificato nella necropoli romana di Biella, ossia
che in questa zona la pratica dell’inumazione non venne
adottata prima della progressiva cristianizzazione del territorio,
fra IV e V secolo d.C. 
Nella necropoli di Cerrione, in continuità con la tradizione fu-
neraria propria della popolazione indigena di cultura celto-
ligure, dal I secolo a.C. e fino alla metà circa del II secolo d.C.
è attestato il rituale della cremazione indiretta. Questa pratica,
che riguarda circa il 90% dei depositi funerari del sito, consisteva
nell’interramento in un sepulcrum dei resti combusti prelevati
dal luogo adibito alla cremazione (ustrina) ubicato in genere
nelle adiacenze dell’area cimiteriale. Il sepulcrum è in questo
caso una semplice fossa tondeggiante scavata nella nuda
terra, destinata ad accogliere l’ossuario con le suppellettili di
corredo e altri residui della cremazione, tra cui oggetti di pro-
prietà del defunto e offerte a lui dedicate (fig. 13).  
Il contenitore impiegato come ossuario è un semplice recipiente
ceramico, un’olla (fig. 17a) oppure un’anfora reimpiegata e
adattata allo scopo privandola di collo e anse, definita in ar-
cheologia “anfora segata” (fig. 17c). Questo secondo tipo di
ossuario compare a partire dall’età giulio-claudia e con il
tempo diventa predominante, forse perché la sua maggiore
capacità consentiva di contenere assieme ai resti della crema-
zione anche talune suppellettili di corredo deposte altrimenti
a fianco dell’ossuario. Si tratta prevalentemente di anfore
prodotte tra I e II secolo d.C. in regioni prospicienti l’Adriatico
settentrionale (Cisalpina orientale e Istria), adibite originaria-
mente al trasporto di alimenti importati a integrazione della
dieta locale (che disponeva solo di grassi animali). Ci riferiamo
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Fig. 13. Un settore della necropoli
con sepulcra in corso di scavo.
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soprattutto all’olio e, sebbene in quantità più limitata tuttavia
significativa, alle conserve alimentari e alle salse di pesce.
Analogamente a quanto si verifica attorno alla metà del II secolo
d.C. in altre regioni settentrionali dell’Impero romano, il rituale
crematorio della comunità locale mostra un cambiamento si-
gnificativo, conseguenza dell’accoglimento da parte della stessa
di nuovi costumi funerari. Alla cremazione indiretta, in un primo
momento si affianca e poi la sostituisce rapidamente la pratica
del bustum, consistente nella cremazione nel luogo stesso della
sepoltura. Essa comportava l’apprestamento di una fossa di
forma rettangolare destinata ad accogliere la catasta di legno
che alimentava la pira e, all’estinzione di questa, i resti della
combustione e le offerte funerarie aggiunte prima dell’interra-
mento (fig. 14). La ventina di busta individuati nella necropoli
era distribuita al margine sud-orientale dell’area, senza tuttavia
discostarsi da taluni nuclei di sepolture più antiche. Le analisi
sistematiche, cui sono state sottoposte le terre di colmatura
prelevate dalle singole fosse in corso di scavo, hanno permesso
di riscontrare l’assenza di resti ossei umani eventualmente
sparsi tra i residui del rogo o raccolti entro un contenitore.
Questo fenomeno, non spiegabile scientificamente, potrebbe
essere ricondotto, in via di ipotesi, alla pratica rituale di disperdere
i resti della salma dopo l’estinzione della pira.

Pratiche di deposizione delle offerte
Quasi tutte le tombe della necropoli, anche le più povere,
contengono oggetti di corredo e altre offerte al defunto deposti
dai partecipanti alla cerimonia funebre, prima e durante la
cremazione, oppure prima e durante l’interramento. Tracce
inequivocabili di esposizione al calore connotano i manufatti
deposti sopra o accanto alla pira durante la cremazione; essi
si presentano perlopiù frantumati e frammisti al materiale or-
ganico combusto, prelevato ritualmente dall’ustrina nelle cre-
mazioni indirette, oppure precipitato all’interno del bustum
nelle cremazioni dirette. Lo stato di conservazione di questi
oggetti (il “corredo primario”) consente sovente di distinguerli
dagli altri deposti nella tomba con l’ossuario prima dell’inter-
ramento del sepolcro (il “corredo secondario”) e simbolicamente
destinati ad alleviare al defunto il distacco dalla vita terrena
prima di iniziare quella nell’aldilà. 
La vagliatura in laboratorio e le successive analisi specialistiche
condotte su un’ingentissima campionatura delle terre di colmatura
delle fosse sepolcrali, hanno consentito di rilevare le tracce

Fig. 14. Esempio di cremazione
diretta (bustum). 
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lasciate dalle offerte vegetali. È stato possibile verificare che
lungo l’arco temporale di frequentazione della necropoli l’offerta
alimentare, pur rappresentata sporadicamente da diverse specie
vegetali spontanee o coltivate, si basò sostanzialmente e con
continuità sul pane o analoghi impasti di farine, anche da legu-
minose (quali il favino), sulle noci, le nocciole, e l’uva (fig. 15). A
questa gamma di alimenti, che sembra perpetuarsi per più di
tre secoli, si aggiunge come evidente anomalia la presenza di
castagne, come si riscontra attorno alla metà del II secolo d.C.
nelle cremazioni dirette. Questa presenza assume un significato
che trascende quello di un’offerta funeraria insolita; infatti, oltre
che rappresentare una novità economica e ambientale rilevante
per la comunità locale, fornisce una delle testimonianze più
precoci di diffusione, piantagione e sfruttamento del castagno
in Italia settentrionale, pratica che si diffonderà solo nel periodo
tardo antico-alto medievale. 

La composizione dei corredi 
Nonostante il mediocre grado di conservazione e le difficili
condizioni di recupero di gran parte dei circa 70 depositi più
antichi della necropoli (± 100 a.C. - 20 d.C.), è possibile
osservare che la componente principale dei corredi consiste di
recipienti in ceramica. Frammenti di olle e ciotole in ceramica
grezza sono presenti in quasi tutte le sepolture; meno della
metà di queste contiene ceramiche fini, deposte in frantumi e
spesso deformate dal calore. Se ne deduce che questi recipienti
erano impiegati per le offerte di sostanze e derrate nonché per
le libagioni in onore del defunto nel corso della cerimonia fu-
nebre, funzioni alle quali ben si adattano le forme documentate:
“vasi a trottola” di tradizione protostorica di cultura La-Tène,
probabili contenitori per vino; bicchieri, piatti in ceramica de-
purata tardo-celtica e a vernice nera. Diversamente i manufatti
riferibili all’abbigliamento e all’ornamento personale, proba-
bilmente indossati dalla salma adagiata sulla pira, sono presenti
in appena un quarto dei depositi funerari di questo periodo.
Essi appartengono a poche categorie di oggetti tipici della
cultura tardo La-Tène: rispetto a un numero esiguo di bracciali
ed elementi di collana in vetro, sono relativamente frequenti
le fibule, elemento essenziale dell’abbigliamento e del rituale
funerario delle genti indigene. Lo scarso interesse per l’orna-
mento e la cura della persona è sintomatico di una comunità
impegnata in attività produttive volte a poco più della sussistenza
e dotata solo di un modesto surplus economico. Tali attività
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Fig. 15 “Natura morta”: le offerte
alimentari ricorrenti.
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sono simbolicamente rappresentate, in misura
certamente parziale, da utensili e accessori recanti
quasi sempre chiara traccia di esposizione alla
pira. Gli utensili più comuni, restituiti da poco
meno di un terzo dei depositi del periodo, appar-
tengono a poche categorie, ricorrenti poi anche
nei secoli successivi: la fusaiola fittile, il coltello e
il rasoio-raschiatoio. Solo in due sepolture di
questo periodo compaiono le cesoie, funzionali
anche alla tosatura. Ad attività legate alla lavora-
zione della lana e delle pelli va riferito anche il
tipo di rasoio-raschiatoio (novacula) dalla foggia
peculiare, con ampia lama semicircolare o trian-
golare a doppio filo e breve codolo per la presa,
adatta sia alla rasatura maschile sia alla raschiatura
e incisione delle pelli, come suggeriscono le di-
mensioni considerevoli e la conformazione di
taluni esemplari (fig. 16). 
La cinquantina di sepolture databili con certezza
tra il regno di Tiberio e quello di Adriano (± 20 -
120 d.C.) documentano come la gamma di forme
vascolari in ceramica pur restando la componente
principale del corredo tenda a ridursi all’essenziale.
Quando presente, il solo recipiente da cucina è l’olla in
ceramica grezza di formato medio-piccolo. La suppellettile
da mensa è rappresentata da un servizio standardizzato com-
posto da un piatto o una coppa, oppure da entrambi, in
“terra sigillata padana”, in associazione con una seconda
coppa in “ceramica a pareti sottili grigie” cui si aggiunge,
verso la fine del I secolo, una forma di olla a corpo globulare
e alto collo cilindrico, peculiare della regione transpadana
occidentale, che diverrà un elemento ricorrente nei corredi di
piena età imperiale (fig. 17).

Fig. 16. Biella. Museo del Territorio.
Corredi funerari del periodo più
antico.

Fig. 17 a-b-c. Corredi funerari di I secolo d.C.
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In contesti ceramici quasi sempre modesti e ripetitivi, compaiono
raramente recipienti di maggior pregio. È il caso delle tazze
biansate (skyphoi) in “ceramica invetriata” giallo-verde decorata
a rilievo con motivi vegetali, deposte in tre sole sepolture, forse
appartenenti a defunti che perseguivano un motivo di distinzione
nell’ambito della comunità. Si tratta infatti di una classe di tazze
di tradizione ellenistica che, prodotte in diverse città dell’Asia
Minore, imitano in ceramica una forma di vaso potorio metallico
tipica di lussuosi servizi in oro e argento coevi. Gli esemplari in
ceramica di Cerrione, uno solo dei quali deposto integro (fig.
18), sono riconoscibili come prodotti, a loro volta imitazione di
originali microasiatici, realizzati in area padano-adriatica da una
delle fornaci dove, nel corso del I secolo d.C. e grazie all’immi-
grazione di artigiani portatori di nuove tecniche e modelli,
furono realizzate ceramiche di artigianato artistico d’impronta
ellenistica non priva di taluni apporti locali.
La vera novità nella composizione dei corredi del periodo è
rappresentata dai vasi in vetro che, comparsi sporadicamente
in età giulio-claudia, diventano un elemento ricorrente in età
flavio-traianea. Si tratta di contenitori per bevande (brocche,
piccole anfore, vasi potori), oppure funzionali alla conservazione
di alimenti particolari (pissidi e bottiglie) oppure, ancora, alla
conservazione di sostanze aromatiche e medicamentose (un-
guentari). La frequenza in una tomba di recipienti in vetro è
notoriamente una delle peculiarità delle necropoli romane
della regione transpadana e, in particolare, del bacino verba-
no-ticinese, un fatto che si suole spiegare con la facilità di ap-
provvigionamento di questi manufatti prodotti certamente in
fornaci vetrarie della regione. Essi sono realizzati con la tecnica
dell’insufflazione, utilizzando in genere vetro con sfumatura
azzurra o verde, solo raramente in vivaci colori: giallo, blu,
viola ametista e verde (fig. 19). I vasi in vetro fanno parte del
corredo secondario e sono stati sovente protetti con cura, per
preservarli o esaltarne la preziosa fragilità. Comunque, l’uso
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Fig. 18. Skyphos in ceramica
invetriata dalla tomba 46. 

Fig. 19 a-b. Esemplari di brocche e
anfora in vetro dai corredi funerari.
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di vasellame da mensa in vetro appare riservato a una mino-
ranza della comunità locale; come nella vicina necropoli
biellese, anche a Cerrione sono presenti meno di una ventina
di esemplari che appartengono a poche forme tra le più
usuali. Rare sono le eccezioni, quali lo skyphos deposto nel
ricco corredo della tomba 47 di età giulio-claudia (fig. 17a) e
la brocca decorata con filamenti incorporati dalla tomba 101
di età flavia (fig. 20).
Tra i contenitori in vetro non destinati alla mensa la percentuale
preponderante è rappresentata dagli unguentari di piccole di-
mensioni con corpo globulare o piriforme. Essi, quando non
già utilizzati nel corso della cerimonia crematoria, erano
deposti in tomba con il corredo secondario; inoltre è possibile
che venissero acquistati nella circostanza del funerale e, forse,
riempiti nell’occasione travasando da contenitori più capaci
aromi di qualità dozzinale. Parrebbe caratteristico dell’età giu-
lio-claudia l’uso di deporre nello stesso corredo più unguentari
della stessa forma (fig.17a), mentre in età flavio-traianea si
osserva la tendenza ad associare forme diverse, probabile
indice di consumi più evoluti e di un più ampio mercato di ap-
provvigionamento. Cosicché anche presso la comunità di Cer-
rione mostrano di aver incontrato largo favore le due forme
di contenitori per sostanze aromatiche più tipiche e originali
della produzione vetraria nord-italica, quelle conformate ri-
spettivamente a sfera e a colombina (fig. 17b-c). Tali contenitori,
deposti spesso in coppia, parrebbero connotare la componente
femminile della comunità. Al di là dell’accattivante aspetto
esteriore, la loro morfologia potrebbe riflettere l’esigenza di
segnalare ai potenziali acquirenti la particolare natura delle
sostanze aromatiche in essi conservate, derivate forse da es-
senze naturali reperibili nell’area alpina e raffinate in laboratori
non distanti dalle fornaci che li producevano. La stessa
frequenza nei corredi di Cerrione, come in quelli della vicina
Biella, ne conferma il consumo diffuso nella regione Transpa-
dana occidentale, dove l’apprezzamento di determinati prodotti
poteva essere soddisfatto con acquisti presso i produttori
della regione.  
Questi particolari unguentari sono di frequente associati al
monile femminile tipico della stessa Transpadana, ossia le
perle d’ambra (succinum), il più delle volte deposte in numero
tale, fino a 29 grani, da comporre una collana. Il tipo più
comune di tali collane, con grani di dimensioni degradanti dal
centro ai capi (fig. 21), è il più documentato in età flavio-

Fig. 20. Brocca in vetro dalla tomba
101.

Fig. 21. Collane in ambra dai
corredi funerari.
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traianea, momento apice della moda di indossarle. Come
ricorda Plinio il Vecchio (XXXVII, 44), a questo materiale le
contadine locali attribuivano proprietà contro i malanni della
gola facilmente provocati, egli affermava, dall’acqua delle Alpi.
Il solo altro ornamento deposto in tomba a Cerrione è l’anello
digitale, che ricorre in una decina di sepolture sia maschili sia
femminili, talvolta decorato da gemma intagliata con raffi-
gurazioni piuttosto usuali. Eccezionale si rivela, dunque,
una gemma in niccolo ottimamente conservata che reca
una raffigurazione simbolica: un modio a tre sostegni da
cui fuoriescono due spighe di grano e due papaveri ai
lati; all’orlo del recipiente è appoggiata una bilancia a
bracci uguali, con due piatti pendenti ai lati (fig. 22). Il
soggetto  � noto dall’età augustea in Italia, ad Aquileia, e
in altre province settentrionali dell’Impero  � è di contro-
versa interpretazione: potrebbe alludere, sulla base di
confronti monetali, alle distribuzioni frumentarie il cui
controllo era prerogativa dei magistrati aediles. Ne
deriva che il possesso di questo anello, di diametro ma-

schile, può suggestivamente essere connesso allo svolgi-
mento di questa magistratura municipale da parte del de-

funto oppure essere interpretato come frutto d’eredità.  
Interessanti associazioni si possono osservare in questo

periodo tra i tradizionali utensili deposti in tomba: fusaiola e
ago, come anche fusaiola e rasoio-raschiatoio, richiamano la
partecipazione attiva della componente femminile della co-
munità alle varie fasi della lavorazione dei derivati dell’alleva-
mento, dalla raschiatura delle pelli, alle successive operazioni
di taglio e cucitura. In un simile contesto socio-economico, in
piena età imperiale, la presenza di almeno 6 strumenti metallici
per scrivere (stili) in altrettante sepolture maschili, rappresenta
la vera peculiarità della comunità di Cerrione che mostra la
capacità scrittoria di alcuni suoi membri, tre dei quali (Vipios
Secundinus, Surus Cocci e Valerius Farsuleius) hanno peraltro
lasciato palese memoria di sé nella lapide posta a segnacolo
del loro sepolcro.  
Altre categorie di oggetti, la maggior parte dei quali esposti
alla fiamma della pira, altri aggiunti prima dell’interramento,
riflettono il desiderio dei vivi di alleviare all’estinto il trapasso
all’oltretomba. Presenza eccezionale nei depositi di tradizione
La-Tène, la moneta intesa come “obolo per Caronte” inizia
con l’età augustea a diventare più frequente, pur mantenendo
una bassa incidenza anche in seguito. Così avviene per altri
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Fig. 22. Gemma in niccolo su anello
digitale dalla tomba 32.2.
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elementi con valenza cultuale: pochissimi defunti ricevettero
il simbolico conforto di una lucerna (lux perpetua) o di una
statuina fittile allusiva a prerogative e attitudini da preservare
nell’aldilà, la cui deposizione riflette una consuetudine parti-
colarmente diffusa nella Transpadana a Ovest del fiume Ticino
tra il I e il II secolo d.C. Nel caso di Cerrione si tratta di un
numero esiguo di esemplari e di soggetti – una Diana, una
Madre seduta con infante e quattro Galli (fig. 23) – in ciò di-
stinguendosi dalla coeva necropoli di Biella, che ha restituito
una quarantina di statuine fittili talune delle quali di soggetto
o qualità della realizzazione singolari.
Nel corso del secondo quarto del II secolo si constata una
progressiva trasformazione della composizione dei corredi
che riflettono l’introduzione nella comunità di nuove consue-
tudini cerimoniali, forse non casualmente concomitanti con la
comparsa, da prima timida ma presto preponderante, del
nuovo rituale della cremazione diretta. A fronte della diminuita
presenza dei recipienti in vetro, tra cui si segnala tuttavia un
pezzo raro e pregevole come la piccola brocca con filamenti
incorporati (fig. 19a), si verifica un incremento significativo
del corredo ceramico da cucina e da mensa. Esso appare im-
piegato prevalentemente durante la cerimonia della cremazione,
mentre altri recipienti con funzioni specifiche vengono deposti
integri: l’olpe fittile per libagione; talune coppe di media di-
mensione e olle a collo cilindrico che potevano contenere le
offerte vegetali al defunto, come le analisi archeobotaniche
dei residui organici conservati al loro interno hanno talvolta
dimostrato. 
La completa affermazione della cremazione diretta nella
seconda metà del II secolo si riflette anche sulla composizione

Fig. 23 a-b. Statuina di Diana e Galli
da corredi funerari.
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dei corredi. Se nelle prime cremazioni dirette il corredo
ceramico non si discosta da quello delle contemporanee cre-
mazioni indirette, l’insieme di suppellettili deposte nel bustum
destinato ad accogliere le spoglie di Secunda Farsuleia (fig.
24), titolare di una delle stele più recenti della necropoli,
esemplifica per composizione e consistenza quantitativa il
corredo ricorrente nei depositi funerari sino all’abbandono
dell’area cimiteriale. Una peculiarità riguarda la composizione
del servizio di ceramiche fini da mensa, con una crescente
presenza (fino a otto recipienti) del vasellame in terra sigillata
e con l’introduzione di nuovi tipi di piatti e coppe tipici della
tarda produzione padana. 

Un sepolcreto che parla: le iscrizioni funerarie e il messaggio
epigrafico
I segnacoli lapidei si configurano come i più vistosi e duraturi
tra i possibili dispositivi che consentivano l’identificazione
della sepoltura. Il riconoscimento si rendeva necessario, oltre
che per svolgere le tradizionali pratiche rituali durante le feste
dedicate ai morti (parentalia), per impedire interferenze tra
sepolture nonché facilitare l’accostamento delle ceneri di
defunti legati da rapporti parentali o di prossimità sociale. Il
fenomeno peculiare della necropoli di Cerrione è dato dal-
l’adozione della stele con iscrizione, che riguarda circa un
quarto dei fruitori dell’area cimiteriale; ciò significa che una
parte importante di questi ha potuto e voluto perpetuare la
propria memoria, trasmettendo nello stesso tempo alla cerchia
più ampia della comunità il messaggio subliminale sotteso al
segnacolo iscritto: la capacità di leggere e di scrivere. Questa
rappresenta il più rimarchevole segno di distinzione dell’indi-
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Fig. 24. Tomba di Secunda
Farsuleia: 

a) Il bustum con la stele in situ; 
b) Il corredo funerario.
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viduo e della famiglia dalla maggioranza, anonima, dei fruitori
del sepolcreto. 
Ancora più singolare e significativo nel panorama della regione,
e non solo, è poi il fatto che il corpus epigrafico di Cerrione
documenta la compresenza di due differenti alfabeti e lingue.
Tale compresenza consente di delineare – attraverso l’analisi
dei sistemi appellativi, lo studio dei supporti e l’approfondimento
delle modalità di scrittura – e dinamiche dei processi di
contatto, di ibridazione e di transizione tra due sistemi culturali,
quello indigeno celtico e quello allogeno latino, il cui incontro
determina e connota l’evolversi della romanizzazione dell’area.
In misura forse più incisiva di quanto avrebbero potuto docu-
mentare i resti materiali degli abitati (villaggi o fattorie), i
semplici nomi trasmessi dalle epigrafi funerarie forniscono
informazioni sull’origine e la struttura sociale, sulle modalità
d’insediamento e sulla composizione e consistenza demografica
della comunità nel corso del tempo. Una comunità formata
da nuclei famigliari, taluni di origine autoctona, altri di origine
allogena ma presto localmente radicati.  
Sette stele, rinvenute nel settore più antico
della necropoli, hanno la particolarità di utilizzare
l’alfabeto locale cosiddetto leponzio. Anche i
supporti impiegati sono particolari per forma e
dimensioni: si tratta di lastre rozzamente sago-
mate che, se intere, possono superare il metro
e mezzo di altezza. Erano certamente infisse in
verticale, ma le iscrizioni corrono su linee verticali
e parallele e sono scritte da destra verso sinistra,
in alcuni casi dal basso verso l’altro, in altri dal-
l’alto verso il basso, ciò che non agevola la cor-
retta lettura della sequenza nominale. I testi
portano il nome del defunto, in un caso di più
defunti, sempre di sesso maschile. Le formule
onomastiche bimembri (idionimo e
appellativo/patronimico) sono composte in parte
di elementi onomastici locali (matikios, esonius,
iouiku) e in parte da elementi di evidente prestito
latino (lukios, uipios). Esse ci fanno conoscere,
in misura più o meno completa, i nomi di alcuni
componenti delle prime generazioni della co-
munità, verosimilmente i più eminenti, quali:
Sipiu Koil[—]ios, [—-?]aki[..]ios Matikios, Lukios
Sipionios (fig. 25), Vipios Iouiku.

Fig. 25. Stele in alfabeto leponzio:
Lukios / Sipionios.
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Nel caso dell’iscrizione più lunga, che corre destrorsa su tre
linee verticali e si legge dall’alto verso il basso, la forma alfa-
betica, la morfologia e la struttura del testo sono particolari:
esonius.urenti / akitu.esonius / ueriounus (fig. 26). Questa
stele, forse una delle meno antiche del gruppo leponzio (circa
50 a.C.), parrebbe testimoniare una fase di transizione con
forte commistione culturale: chi scrive mostra di avere confi-
denza sia con la grafia leponzia sia con quella latina, ma
scrive ancora in alfabeto non latino e conserva un’onomastica
connotata in senso celtico. Si direbbe che il personaggio
abbia operato una scelta consapevole che, in un contesto di
avanzata romanizzazione, potrebbe anche essere interpretato
in chiave ideologica. Si tenga conto di due fattori: che la
capacità di scrivere è nel mondo antico segno di particolare li-
vello culturale e quindi sociale; che l’alfabeto leponzio dovette
rappresentare per alcuni secoli una sorta di alfabeto nazionale
dei Celti d’Italia. In base a ciò pare possibile immaginare un
quadro socio-culturale in cui l’impiego della scrittura locale
esprime e valorizza l’identità indigena, in una sorta di rivendi-
cazione di autonomia rispetto alla cultura dominante. 
Che il passaggio della comunità alla romanizzazione sia
avvenuto gradualmente e in forme di condivisione disomogenee
di desume da altri indizi. La stele di Sinus Vindonus (fig. 27),
databile come la precedente attorno al 50 a.C., utilizza un tipo
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A sinistra
Fig. 26. Stele in alfabeto leponzio:

Esonius Urenti /Akitu Esonius /
Veriounos.

A destra
Fig. 27. Stele in alfabeto latino:

Sinus / V[i]ndonus.
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di supporto e un verso di scrittura (verticale e dall’alto in
basso) di tradizione locale; diversamente, l’onomastica indigena
è espressa con desinenza del nominativo in –us e i caratteri
alfabetici sono latini.  
Quando pochi decenni dopo, in età augustea, si comincia a
scrivere abitualmente in latino, si operano progressivamente
alcune “rivoluzioni”, sia nella strutturazione del testo (su righe
orizzontali e con andamento costantemente destrorso) sia
nella forma del supporto lapideo, dato da pietre locali affatto o
sommariamente adattate, di dimensioni ridotte e sufficienti a
contenere le nuove modalità di scrittura (figg. 28 e 29). 
Anche nelle iscrizioni sepolcrali latine, come in quelle leponzie,
il messaggio trasmesso è costituito quasi esclusivamente dai
nomi dei titolari menzionati attraverso la formula binomia
(nome personale e patronimico). Grazie alla menzione del pa-
tronimico, è possibile risalire così a un centinaio di personaggi,
per lo più maschili, distribuiti in un arco cronologico di oltre
tre secoli. Il gentilizio, il cosiddetto nomen che si tramanda
dal padre ai figli (maschi e femmine), fa la sua comparsa in
età augustea e connota un consistente numero di soggetti
persistendo fino al II secolo d.C. avanzato. A Cerrione esso
sembra derivare per lo più dalla latinizzazione di una base
onomastica indigena, come ad esempio nel caso di Verio ⟶
Veriounus, Sumelus ⟶ Sumel(l)lius, (Cotio) ⟶ Coccius/Cos-
siu. Si tratta di pseudo-gentilicia formatisi da patronimici suf-
fissati in –ius. Ma il gentilizio può essere anche genuinamente
latino, assunto per vie e occasioni diverse: registrazione all’atto
del censimento; rapporto clientelare con famiglie latine; servizio
militare e assunzione del nomen del comandante; famiglie
immigrate i cui membri sono sepolti nel luogo. A questi casi
potrebbero riferirsi i nomina di tradizione latina quali i Farsuleii,
i Calventii, i Marsii, i Munatii, i Cenonii, tutti attestati nel se-
polcreto in una o più occorrenze. Di particolare interesse è il
fatto che, grazie all’adozione del gentilizio o al ripetersi di
nomi desueti, è possibile riconoscere l’appartenenza di non
pochi individui (maschi e femmine) a clan famigliari. 
Tra questi il meglio documentato, articolato in plurime ramifi-
cazioni, è il clan dei Farsulei (fig. 28). Si conoscono dalle
iscrizioni almeno 14 membri, 11 maschi e 3 femmine, il più
eminente dei quali pare essere stato Niger Farsuleius, sepolto
fra il 30 e il 50 d.C. Costui è titolare di una stele inusuale,
anche per la dimensione del supporto; nella formula onomastica
essa menziona, caso unico nel sepolcreto, oltre al patronimico

Fig. 28. Stele in alfabeto latino:
Prisci / Farsul / ei Terti / f(ili).

Fig. 29. Stele in alfabeto latino:
D(is) M(anibus) / Adiutor / Tertuli /
Breti f(ilius).
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(Publius) anche il papponimico (Caius Rufinus), lasciando
così dedurre che la famiglia fosse presente nel luogo da
almeno tre generazioni. Un indizio della presenza della famiglia
nel luogo già nella prima metà del I secolo a.C. potrebbe sug-
gestivamente derivare dalla base onomastica [.]arsu, attestata
nella lapide leponzia di [.]arsu /[—-]ionios che parrebbe essere
stato sepolto tra il 70 e il 40 a.C. Infine, paiono conferma
ulteriore della posizione preminente della gens Farsuleia al-
l’interno della comunità le seguenti circostanze: ben tre donne
della famiglia meritano la memoria scritta; i membri dei
Farsulei occupano prevalentemente il settore nord-orientale
del sepolcreto; all’interno dello stesso settore sono ospitate
anche quattro tombe femminili segnalate da stele scritta le
cui titolari, appartenenti ad altre famiglie, entrarono a far
parte del clan probabilmente per vincolo matrimoniale. È pre-
sumibile che costoro, proprio in conseguenza di tale assimila-
zione, siano state ritenute degne di memoria scritta in coerenza
con la consuetudine della famiglia acquisita.
La prolungata affezione al sostrato tradizionale, il permanere
del conservatorismo e dell’autoreferenzialità, rilevabili sia
nelle scelte alimentari e dei beni di consumo sia nelle pratiche
rituali funerarie, sono i caratteri tipici di questa comunità
come di molte altre rurali periferiche. Persino se si guarda al-
l’espressione più evidente del processo di acculturazione,
l’uso della scrittura, si evidenziano analoghi caratteri. Si pensi
al perdurare dell’impiego dell’alfabeto indigeno in fase di ro-
manizzazione, oppure all’uso della formula onomastica tradi-
zionale binomia a romanizzazione conclusa e, ancora, alla
compresenza di nomi epicorici e latini in piena età imperiale.
In questo quadro di comportamenti e attitudini, che muta
molto lentamente nel corso di più di due secoli, un cambia-
mento si coglie nei decenni centrali del II secolo d.C. In coin-
cidenza forse non casuale con il rapido affermarsi del nuovo
rituale della cremazione diretta (supra), si osservano modalità
diverse nello svolgimento della cerimonia funebre, nella com-
posizione e nei procedimenti di deposizione dei corredi.
Inoltre, aspetto tanto più rilevante quanto inspiegabile, si
verifica la quasi totale scomparsa delle stele con iscrizione,
che significa l’abbandono della scrittura quale mezzo privilegiato
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di distinzione e di trasmissione della memoria nell’ambito
della comunità di Cerrione. Cosicché questa, prossima alla
fine della sua esistenza, ci appare privata del bagaglio di tra-
dizioni e di conoscenze che, sin dalla sua origine, con la sua
peculiarità ne aveva esaltato la differenza rispetto ad altre co-
munità della regione, pure affini per struttura sociale e,
talvolta, persino dotate di maggiori disponibilità economiche
e più evolute nei consumi.
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Il bello come splendore del Vero

«Nell’arte l’uomo cerca di ristabilire l’unità tra ciò che vuole e
ciò che ha; tra ciò che deve essere e ciò che è; tra l’anima che
è dentro di noi e la natura che è fuori di noi; tra il corpo e lo
spirito»1.
Nell’arte l’uomo ricerca e ritrova sé stesso e l’espressione del
proprio essere; se questa espressione essenziale è buona e
adeguata alla realtà egli riesce ad edificare e ad esprimere al
massimo grado la bellezza. Sottolinea infatti la filosofia
tomistica: il bello è splendor veri – e species boni2.
Il bello, la bellezza è l’apparizione e lo splendore gioioso del
vero cioè della verità, essa è espressione dell’adeguazione
perfetta della verità alla realtà. Avviene infatti che la verità na-
scosta all’ora giusta si ri-vela all’apparenza esteriore e, in
ogni suo particolare diviene la pura e piena espressione della
realtà interiore3.
Dichiara il Catechismo della Chiesa Cattolica: «la verità è bella
per sé stessa»4, infatti l’anima della bellezza è la verità. 
Con Guardini si potrebbe dire: «La pienezza di ogni vita
interiore sta nell’attimo in cui essa, lievitando, si dischiude in
forma adeguata al suo essere […] Chi aspira a una “vita in
bellezza”, innanzi tutto non può voler null’altro che essere
vero e buono. Se la sua vita è vera, essa riesce anche bella di
per sé, allo stesso modo che la luce irraggia non appena la
fiamma è accesa»5.
Il fascino del bello è dunque da ricercarsi nella fedeltà alla
verità e perciò alla realtà, nella perfetta espressione dell’essere
dell’artista. Questi deve impegnare tutte le forze della propria
anima per diventare vero e giusto. Essere vero significa dover
professare e proclamare la verità, in modo da poter incontrare,
anche senza averla cercata, la bellezza: «luminoso evento di
una vita ricca, casta, compiuta nella sua forma»6.
Per poter avvicinare, contemplare e rappresentare il bello
occorre pertanto entrare in “con-tatto” con la verità e dalla
Verità occorre avere solcata la propria esistenza. 
Nello specifico, nell’ambito dell’arte sacra, l’artista si trova a
dover essere profondamente e intimamente determinato dal-
l’Unica Eterna Verità: il Logos. 
Per misurare la vera portata dell’arte sacra è necessario infatti
ricorrere alla Causa prima, che è il Verbo Creatore, il Logos. 
Il creare implica il “dare una forma”; nella creazione il Verbo è
l’Artista supremo, in quanto Egli è il principio formale, è -
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come afferma Dionigi: «forma informante tutto ciò che è in-
forme» e, nello stesso tempo, trascendente ogni forma. Spiega
Ratzinger: «Il Logos stesso è il grande artista in cui tutte le
opere d’arte – la bellezza dell’universo – sono originariamente
presenti. Ogni vera arte umana è avvicinamento a colui che è
l’ “artista”, a Cristo, allo Spirito Creatore»7.
Il senso dell’arte sacra è nobilissimo: essa vuole rivelare l’im-
magine dell’origine divina impressa, scritta e nascosta nel
creato al fine di realizzare oggetti visibili, simboli del Dio invi-
sibile. Il suo carattere essenziale è quello di essere simbolica
(in senso forte, quasi-sacramentale) di tradurre cioè, attraverso
segni sensibili e visibili, l’Invisibile e, per mezzo di tali segni,
condurre l’uomo all’Invisibile8. 
Essa è come un prolungamento dell’Incarnazione, della discesa
del divino nel creato; all’arte sacra si addice perfettamente ciò
che insegna il Concilio di Nicea rispetto all’assunzione della
carne umana da parte del Verbo di Dio: «Il Verbo indefinibile
del Padre si è lui stesso definito assumendo la carne […] rein-
tegrando l’immagine sporcata nella sua forma primitiva, Egli
l’ha penetrata di Bellezza divina. Confessando tutto ciò noi la
riproduciamo in opere e in atti»9.
Il Verbo di Dio, infatti, mantenendo intatta la propria divinità è
divenuto vero uomo: «Nel suo agire storico Dio è entrato nel
nostro mondo sensibile perché esso diventasse trasparente a
Lui. Le immagini del Bello, in cui si rende visibile il mistero
del Dio invisibile sono parte integrante del culto cristiano»10. 
Tra gli infiniti modi che poteva scegliere la Misericordia divina
per operare l’umana redenzione, questo è senza dubbio il più
diretto e il più “comprensibile” all’uomo: «Le immagini con-
solano perché rendono visibile il superamento delle nostre
tribolazioni nella compassione del Dio fattosi uomo e, in
questo modo, portano in sé il messaggio della resurrezione
[…] Esse ci mostrano la vera immagine dell’uomo, così come
è stata pensata e rinnovata dal Creatore mediante Cristo. Esse
ci conducono dentro la vera umanità»11.
L’opera d’arte sacra ha l’altissimo onore di evocare e glorificare,
nella fede e nell’adorazione, il Mistero trascendente di Dio,
Bellezza eccelsa di Verità e di Amore, apparsa in Cristo «irra-
diazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» (Eb
1,3), in Cristo «abita corporalmente tutta la pienezza della di-
vinità» (Col 2,9). 
Dalla bellezza della verità alla Verità Bella e, dalla Verità Bella
alla bellezza della verità. L’opera d’arte bella porta a Cristo

7 J. RATZINGER – BENEDETTO XVI, Introduzione
allo spirito della liturgia, 150.
8 Cfr. J. HANI, Il Simbolismo del tempio
cristiano, Edizioni Arkeios, Roma 1996, 13.
9 DENZ. 600-609.
10 J. RATZINGER – BENEDETTO XVI, Introduzione
allo spirito della liturgia, 127.
11 Ivi, 123-124.
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che è il Bello e il Vero, Colui che dà senso all’uomo a tutto
l’uomo e ad ogni manifestazione dell’uomo. 
Perciò è guardando a Cristo Verbo di Dio incarnato che si
capirà il vero senso dell’opera d’arte sacra e della sua vera e
massima espressione: la Vera Bellezza.

Privilegi e limiti dell’Umanità di Cristo 

Quando S. Tommaso indirizza lo sguardo a sì grande e mera-
viglioso Mistero innanzitutto ne considera le motivazioni;
come Dio infatti il Verbo avrebbe potuto assumere la natura
di qualsiasi creatura, ma se si considera la Sua potenza
ordinata allora si vede che vi era una certa convenienza al
fatto che la natura assunta spettasse al genere umano. Questo
per due motivi: 
• primo, in vista della sua dignità, cioè per l’eccezionale
vicinanza dell’uomo a Dio, l’uomo in quanto essere razionale
è naturalmente capace di raggiungere in qualche modo il
Verbo con l’intelletto e la volontà; 

• secondo, per una certa necessità, l’uomo infatti aveva bisogno
di essere redento, essendo soggetto al peccato originale.

Considerando in sé stesso l’evento dell’incarnazione il Santo
Dottore afferma: «L’unigenito Figlio di Dio, volendo che noi
fossimo partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura,
affinché, fatto uomo, facesse gli uomini dei»12. Il Verbo di Dio
perciò volle assumere unendola intimamente alla propria
natura divina, una natura13 creata, in modo da risultarne una
sola persona14 comprendente tre elementi: il Verbo, l’anima e
la carne. 
Perciò una è la Persona (quella divina del Figlio, Seconda
della Santissima Trinità) due le nature (umana e divina).
Ora, la natura umana di Cristo è una natura integra, completa
di tutto ciò che la caratterizza in quanto umana: corpo e
anima, intelletto e volontà. È una natura particolare, individuale,
determinata come lo è quella di qualsiasi altro uomo.
Cristo è Figlio di Dio e figlio dell’uomo, possedendo tutto ciò
che è proprio di Dio e tutto ciò che è proprio alla natura del-
l’uomo.
Ecco la grandezza del Mistero: la natura umana che è sostanza
e viene unita sostanzialmente, dà qualcosa di sostanziale
eppure secondario. Il Verbo non riceve dalla natura umana
l’essere, ma il fatto di essere uomo, il Verbo per ciò non
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12 TOMMASO D’AQUINO, Opusculum 57 in festo
Corporis Christi, 1.
13 Con il termine natura, s’intende «l’essenza
specifica espressa nella definizione». S. Theol.
III, q. 2 : «Boezio [De duab. nat.1] la definisce
così: «la natura è la differenza specifica che
informa ciascuna cosa», che cioè completa la
definizione della sua specie. Noi ora dunque
parliamo della natura in quanto significa l’es-
senza o la quiddità della specie. Ora, inten-
dendo in questo modo la natura, è impossibile
che l’unione del Verbo Incarnato si sia realizzata
nella natura».
14 Il termine persona –secondo la definizione
di Boezio [1. cit. nell’ob. 3], indica invece
«una sostanza individuale di natura raziona-
le».
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sussiste per la natura umana, ma in essa. 
Dal perfetto connubio di queste due nature nell’unica Persona
derivano due importanti conseguenze, quella che San Tommaso
chiama la comunicazione degli idiomi (communicatio idio-
matum) e la teandricità delle operazioni. 
La comunicazione degli idiomi è intesa come un certo “inter-
scambio delle proprietà”, pertanto è possibile attribuire
all’unica Persona di Cristo contemporaneamente le proprietà,
le caratteristiche della natura umana e divina15.
Con la teandricità si intende spiegare invece la distinzione e
insieme la perfetta corrispondenza delle operazioni, delle
azioni della natura umana e divina. La natura divina si “serve”
delle azioni della natura umana come di uno strumento, e a
sua volta la natura umana “partecipa” alle operazioni della
natura divina come lo strumento partecipa all’azione dell’agente
principale16. 
Questi due aspetti (communicatio idiomatum e teandricità)
descrivono precisamente l’unicità del mistero del Verbo In-
carnato. 
Nell’ambito dell’espressione artistica, non si può prescindere
da essi. Per poter raffigurare il Mistero del Verbo fatto carne
occorre considerare con attenzione le singolari caratteristiche
della natura umana assunta da Questi. Occorre innanzitutto
prendere atto dei privilegi e dei limiti che all’assunzione della
natura umana seguirono.

I privilegi della natura umana di Cristo

Partendo dai privilegi, non si può tralasciare di considerare: la
pienezza di grazia di Cristo (questa pienezza di grazia si
esprime nell’intensità: l’anima di Cristo fu intimamente unita
a Dio; e nell’efficacia: la grazia conferita a Cristo ha un’efficacia
universale); la santità (Cristo fu massimamente santo, in
quanto unito ipostaticamente e abitualmente a Dio per mezzo
della carità); la perfezione nell’agire (Cristo possedeva perfezioni
eccezionali oltre che nel suo essere anche nel suo agire:
intelletto e volontà sono state in Cristo sublimate ad un grado
di perfezione somma); la conoscenza (in Cristo fu duplice, una
procedente dalla natura divina, l’altra da quella umana; come
Figlio di Dio, Cristo conobbe le identiche cose del Padre,
come figlio dell’uomo ebbe una scienza: beatifica, infusa e ac-
quisita o sperimentale).

15 Cfr. B. MONDIN, La Cristologia di San Tom-
maso d’Aquino, 130.
16 Cfr. S. Theol. III, 19, 1.
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La scienza di Cristo

Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio
Essendovi in Cristo una duplice natura umana e divina, duplice
sarà anche la sua conoscenza: una procedente dalla natura di-
vina, l’altra da quella umana. Per spiegare la scienza umana
di Cristo, S. Tommaso enumera tre forme di scienza: beatifica,
infusa, acquisita o sperimentale. In Cristo vi fu visione beatifica:
«L’anima di Cristo, che è parte della natura umana, per mezzo
di una luce comunicatale dalla natura divina è stata elevata
alla scienza beata, con la quale si vede Dio per essenza»17.
Cristo infatti, fu ricolmo di grazia sin dal suo concepimento,
ed inoltre Egli è la causa della beatitudine di tutti i santi e dei
beati, è per questo motivo allora che: «era conveniente che
Cristo, autore della salvezza umana, avesse la piena visione di
Dio fin dal principio della sua incarnazione e non pervenisse
ad essa nella successione del tempo, come accade per gli altri
santi. Ed era anche conveniente che fra tutte le altre creature
quell’anima che era congiunta a Dio nel modo più intimo
fosse maggiormente beatificata con la divina visione»18. Cristo
ebbe piena coscienza di tutto ciò che Dio fece e avrebbe fatto,
ma non conobbe tutta la Sua potenza, e dunque tutto ciò che
gli sarebbe stato possibile fare. (fig. 1)
L’opera d’arte è maestra nell’esprimere in immagine il concetto.
Ecco allora come Giotto descrive Gesù dodicenne fra i dottori.
Il Tempio di Gerusalemme: gli elementi architettonici che in-
corniciano la scena sembrano ricordare la navata centrale di
una Chiesa: dritto all’osservatore, l’abside, con la semicupola
in azzurrino, perfettamente orientato (segue la direzione di
Gesù, ne è alle spalle), ad arricchire la struttura, due simmetriche
nicchie; ai lati altre due navate finemente abbellite da colonne
e volte. Dall’alto pende verdeggiante un festone (forse residuo
della festa appena trascorsa). Gesù è al centro della scena,
parla ai dottori del Tempio, che sono dieci (come dieci sono i
comandamenti). Sono seduti in semicerchio attorno a Lui, Lo
interrogano e ascoltano con attenzione, pieni di meraviglia
per le Sue risposte. La Sua scienza è infusa19 (scientia indita)
e illimitata: Gesù è il Verbo di Dio Incarnato, e il Verbo di Dio è
la perfetta conoscenza della sapienza di Dio Padre, dunque,
«tutto ciò che è contenuto nella sapienza del Padre in modo
ingenerato, è tutto contenuto nel Verbo in modo generato o
concepito»20. I dottori Lo ascoltano con interesse, uno soltanto
è girato per guardare indietro Maria e Giuseppe, appena
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Fig. 1 Giotto di Bondone Gesù fra i
dottori del tempio fresco su muro

1303-05 ca. Cappella degli
Scrovegni, Padova.

17 Ibidem.
18 Comp. Theol. c. 216, 435.
19 S. Theol. III, 11,1: «L’anima di Cristo conobbe
in primo luogo tutte le cose che l’uomo può
conoscere con il lume dell’intelletto agente,
quali sono tutte le verità delle scienze umane.
In secondo luogo poi con la medesima scienza
Cristo conobbe tutte le cose che sono note
agli uomini per rivelazione divina: o mediante
il dono della sapienza, o mediante quello della
profezia, o mediante qualunque altro dono
dello Spirito Santo. Infatti tutte queste cose
l’anima di Cristo le conosceva più e meglio di
tutti gli altri. L’essenza di Dio invece non la
conosceva con la scienza infusa, ma solo con
la scienza beata».
20 Comp. Theol. c. 216, 434.
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entrati nella scena. San Giuseppe, preoccupato sembra chiedere
insieme alla Madre, che si protende a braccia tese verso il
Figlio, il perché di quel gesto. Gesù vestito d’una splendida
veste rossa -il colore della regalità divina- risponde con parole
misteriose: «Io devo occuparmi delle cose del Padre mio» e,
indicando con l’indice destro verso l’alto, sembra riferirsi al
Padre che è nei Cieli. Giuseppe e Maria non comprendono le
parole di Gesù: resta nei loro volti impressa la pena e insieme
il sollievo per averLo ritrovato, non vi è ancora la quiete
presente nello sguardo del “loro” Figlio. 
Nel proseguo del Vangelo, continua Luca: «Scese dunque con
loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso […] E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini»
(Lc 2,51s.). Gesù pur avendo ammesso di essere in primis ob-
bediente al Padre Celeste, torna docilmente ad essere sotto-
messo ai Suoi genitori terreni. Secondo un fine parallelismo
dell’evangelista, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, come
il giovane Samuele cresceva in grazia,benevolenza e gradimento
agli occhi di Dio e degli uomini (cfr. 1Sam 2,26). Anna, fino ad
allora senza prole, ringrazia con un inno di lode il Signore che
le ha fatto il dono di un figlio: Samuele; come Maria, intonando
il Magnificat, rende lode in modo più alto e definitivo all’On-
nipotente21. Gesù cresceva in età e sapienza: Egli, essendo
presso il Padre, vede le cose e gli uomini come le vede il
Padre, eppure cresceva in sapienza. Qui si esprime l’altro fon-
damentale aspetto della scienza di Cristo, Egli possedeva una
scientia sperimentalis o acquisita. Spiega Ratzinger: «In quanto
uomo, Egli non vive in un’astratta onniscienza, ma è radicato
in una storia concreta, in un luogo e in un tempo, nelle varie
fasi della vita umana, e da ciò riceve la forma concreta del suo
sapere. Così appare qui, in modo molto chiaro, che Egli ha
pensato ed imparato in maniera umana. Diviene realmente
chiaro che Egli è vero uomo e vero Dio, come s’esprime nella
fede della Chiesa»22.

I limiti della natura umana di Cristo

L’assunzione di una natura umana ha comportato per la
Persona di Cristo oltre che privilegi, limiti; tali limiti suggellano
ancora una volta la realtà della “carne”, confermano e sottoli-
neano il profondo vincolo con la natura di ogni uomo. 
I limiti ai quali Cristo si assoggettò, sono quelli propri della

21 Cfr. J. RATZINGER BENEDETTO XVI, L’Infanzia
di Gesù,146.
22 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, L’Infanzia di
Gesù, 146-147.
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natura umana, si tratta di difetti che Cristo assunse «per sod-
disfare per noi, per dimostrare la realtà della nostra natura
umana e per essere a noi esempio di virtù»23. Questi limiti
sono di natura corporale, e comprendono tutte le necessità
biologiche (fame, sete, sonno, dolore, morte, etc.). Cristo, as-
sunse tutte le miserie che, pur essendo comuni alla natura
umana, non impedivano i privilegi di scienza e grazia che ad
Egli erano stati concessi. 
Cristo assunse anche i limiti naturali dell’anima, cioè le
passioni: quelle corporali, subite dall’anima quando il corpo è
affetto da qualche malattia; e quelle psichiche, che l’anima
subisce riguardo certe operazioni che le sono proprie o che
appartengono più ad essa che al corpo. In Cristo queste
passioni si manifestano in modo diverso dagli uomini e sotto
tre differenti aspetti. Innanzitutto per l’oggetto, poiché negli
uomini il più delle volte queste passioni si volgono a cose
illecite, cosa che non poteva avvenire in Cristo. In secondo
luogo, per la causa, poiché tali passioni spesso negli uomini
prevengono il giudizio della ragione, mentre in Cristo tutti i
movimenti dell’appetito sensitivo nascevano dal comando
della ragione. Infine, per l’effetto, infatti negli uomini a volte
tali passioni non si arrestano all’appetito sensitivo, ma
trascinano la ragione; ciò non poteva avvenire in Cristo,
poiché tutti i moti attinenti alla carne umana erano contenuti
per sua volontà nell’appetito sensitivo, in modo tale che la
sua ragione non ne veniva minimamente intralciata. Per cui
S. Girolamo [In Mt 4, su 26,37] scrive che «il Signore, per di-
mostrare la realtà dell’uomo assunto, soffrì una vera tristezza;
ma per escludere un qualche dominio della passione sul suo
animo si dice che “cominciò a rattristarsi”, per propassione»,
indicando con il termine passione ciò che domina l’animo,
cioè la ragione, e con il termine propassione il sentimento
che nasce nell’appetito sensitivo, ma senza sconfinare al di
fuori»24. La tristezza e il turbamento, pur essendo per sé
stesse inconciliabili con la visione beatifica di cui Cristo
godeva, sono passioni psichiche che Cristo provò.

Le passioni psichiche di Cristo

La morte e resurrezione di Lazzaro
L’evangelista Giovanni è l’unico a raccontare l’episodio della
morte e risurrezione di Lazzaro. Per descrivere lo stato d’animo
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23 S. Theol. III, 15, 1.
24 S. Theol. III, 15, 4.



59

di Gesù di fronte alla morte dell’amico, utilizza una parola che
rende particolarmente evidente il carattere abissale del turba-
mento: tetáraktai, ricavata dal verbo tarássein, lo stesso
termine è utilizzato per esprimere turbamento interiore nel
preannuncio del tradimento di Giuda nel cenacolo (cfr. Gv13,21)
o quando Gesù annuncia la Sua glorificazione attraverso la
morte (cfr. Gv12,27). È possibile fare un parallelismo tra lo
stato d’animo che invade Gesù di fronte alla morte dell’amico
e di fronte alla propria morte. Emerge qui l’umanità che, se-
guendo l’inclinazione della propria natura, si ritrae dinanzi al-
l’evento della morte e dunque della distruzione. In Gesù, vero
Uomo e vero Dio, questo turbamento assume una valenza
nuova: «Giovanni fa vedere senza dubbio l’angoscia primordiale
della creatura di fronte alla vicinanza della morte, c’è però
qualcosa di più: è lo sconvolgimento particolare di Colui che
è la Vita stessa davanti all’abisso di tutto il potere della distru-
zione, del male, di ciò che si oppone a Dio, e che ora gli crolla
direttamente addosso, che Egli in modo immediato deve ora
prendere su di sé, anzi deve accogliere dentro di sé fino al
punto di essere personalmente “fatto peccato” (2Cor 5,21)»25.
(figg. 2 e 3) 
Giotto per raccontare l’avvenimento della Resurrezione di
Lazzaro sceglie il cielo azzurro a contorno della scena. Nello
sfondo, sulla roccia nella quale è scavato il sepolcro, alcuni
alberelli annunciano la ri-nascita. A destra, di fronte all’entrata
della tomba, sta in piedi Lazzaro. Ha l’aspetto cadaverico di
una mummia. Due Apostoli gli stanno ai lati, uno è Pietro che
scioglie le fasce, l’altro è Giovanni, con il viso coperto; alle
sue spalle un personaggio fa la stessa cosa: Lazzaro, morto
già da quattro giorni manda cattivo odore. Accompagnano
quel corpo -ora vivo- incontro a Gesù. Due garzoni in basso,
ripongono con cura la pietra lapidaria che è marmo come si
evince dai dettagli delle venature, l’inclinazione della lastra
porta l’osservatore alla scena successiva (l’ingresso a Geru-
salemme). Giotto dipinge il Vangelo utilizzando un linguaggio
semplice, immediato e perciò universale; e dipinge i sentimenti:
lo stupore e la curiosità che invadono i presenti di fronte al
miracolo, tanto da giungere alla conversione; ma anche lo
sgomento e lo scandalo visibili nello sguardo torvo di un per-
sonaggio che pare andarsene adirato a denunciare Gesù. Il
Signore, con la mano benedicente incorniciata nell’azzurro
del cielo tanto caro a Giotto, guarda con intensità l’amico:
Egli che è la Vita lo ha appena ri-portato in vita. Gli occhi di

25 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret
– Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla ri-
surrezione, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2011, 174-175.

Fig. 2 Giotto di Bondone,
Resurrezione di Lazzaro fresco su
muro,1303-05 ca. Cappella degli
Scrovegni, Padova.

Fig. 3 Particolare, Giotto di
Bondone, Resurrezione di Lazzaro
fresco su muro,1303-05 ca.
Cappella degli Scrovegni, Padova.
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Gesù, evidenziati da un contorno scuro sembrano asciutti,
non ci sono lacrime umane: la sofferenza è celata nell’anima.
Nella strage degli innocenti Giotto aveva dipinto l’erompere
del grande dolore delle madri con nere lacrime. Alle spalle
del Maestro, stanno gli altri Apostoli testimoni oculari del
fatto. Quando Gesù aveva saputo che Lazzaro era malato,
aveva detto ai suoi discepoli: «Questa malattia non è per la
morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio
venga glorificato» (Gv 11,4). Gesù aveva già resuscitato il
figlio della vedova di Nain e la figlia di Giairo, ma in privato. Il
miracolo della resurrezione di Lazzaro, invece, non può
rimanere nascosto, la folla propagherà presto la notizia.
Questo miracolo porta con sé un rischio e Gesù accetta di cor-
rerlo: Il Figlio di Dio si s-vela. È l’ultimo miracolo che Gesù
compie, poco dopo sarà condannato a morte e ucciso. Il mira-
colo della risurrezione di Lazzaro è un miracolo del Verbo in-
carnato, Gesù chiama, grida a gran voce: «Lazzaro vieni fuori!»
nelle Sue parole solenni riecheggia ora il potere divino, il
Verbo di Dio agisce, comanda, impera. Ai piedi di Gesù si pro-
strano le due sorelle di Lazzaro Marta in primo piano (vestita
di chiaro) e Maria al suo fianco (in rosso), invocando fiduciose
un Suo gesto. Giovanni tiene a sottolineare che Maria era
quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e
aveva poi asciugato i piedi con i suoi capelli, nell’esegesi me-
dievale è la Maddalena. Quando Lo vide essa si gettò ai suoi
piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto!» Ora Maria è in primo piano, in ginocchio da-
vanti a Gesù che vedendola piangere si commuove profonda-
mente. In Francesco da Milano si ha, il singolarissimo caso in
cui sul santo volto di Cristo appare una lacrima. (Fig.4)

La “purificazione” del Tempio
Il Vangelo di Giovanni riporta il racconto di tre feste di Pasqua
celebrate nel corso della vita pubblica di Gesù: una prima
Pasqua alla quale è legato l’episodio della purificazione del
Tempio (Gv 2,13-25); la Pasqua della moltiplicazione dei pani
(Gv 6,4) ed infine la Pasqua della morte e risurrezione (Gv
12,1; 13,1). (Fig. 5) Nel racconto della prima Pasqua è riportato
l’episodio della purificazione del Tempio:
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Geru-
salemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore
e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una
sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le
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Fig. 4 Francesco da Milano,
Resurrezione di Lazzaro 1511 ca.

Sala dei Battuti, 
Conegliano Veneto.

Fig. 5  Giotto di Bondone, Cacciata
dal tempio (particolare) fresco su
muro, 1303-05 ca.Cappella degli

Scrovegni, Padova.
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pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate
via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo
di mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo
per la tua casa mi divora. Allora i Giudei presero la parola e
gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio
è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando
poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola
detta da Gesù (Gv 2,13-22). Al riguardo spiega Ratzinger: «A
causa della sua vita conforme alla parola di Dio, l’orante è
spinto nell’isolamento; la parola diventa per lui una fonte di
sofferenza recatagli da quelli che lo circondano e lo odiano.
“Salvami, o Dio, l’acqua mi giunge alla gola… per te io
sopporto l’insulto…mi divora lo zelo per la tua casa…” (Sal
69,2.8.10). Nel giusto sofferente il ricordo dei discepoli ha ri-
conosciuto Gesù: lo zelo per la casa di Dio lo porta alla
passione e alla croce. E’ questa la svolta fondamentale che
Gesù ha dato al tema dello zelo. Ha trasformato nello zelo
della croce lo ‘zelo’ che voleva servire Dio mediante la
violenza. Così Egli ha eretto definitivamente il criterio per il
vero zelo – lo zelo dell’amore che si dona. Secondo questo
zelo il cristiano deve orientarsi»26.

La Passione e morte di Cristo
Il turbamento che provò Cristo al momento della sua morte fu
naturale. Infatti, l’anima ama naturalmente l’unione col corpo
ed ha orrore di separarsi da esso; dato però che in Cristo, la
ragione ebbe permesso all’anima e alle potenze inferiori di
agire secondo le loro proprie tendenze, questo turbamento
per la morte fu intenso e manifesto. S. Tommaso ne spiega la
convenienza sotto due aspetti: in primo luogo esso servì a
dare un insegnamento di fede, cioè a confermare la verità
della natura umana (assunta); e per ciò anche nell’imminenza
della passione Cristo compì tutto umanamente. (Fig. 6)
Inoltre, spiega l’Aquinate, il turbamento servì da esempio agli
uomini. Se infatti Egli avesse sopportato tutto senza turbamento,
senza provare nessuna passione nella sua anima, non avrebbe
offerto un esempio convincente di come va affrontata la
morte. «Perciò volle sentirsi turbato, affinché quando noi ci

26 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret
– Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla ri-
surrezione, 33.

Fig. 6 Antonello da Messina, Cristo
alla colonna (particolare) Olio su
tavola, 1475? Museo del Louvre,
Parigi.
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turbiamo non ricusiamo di subire la morte, e non ci perdiamo
di coraggio»27.
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani,
e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare».
E presi con sé Pietro e i due figli di Zebbedèo, cominciò a
provare tristezza e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste
fino alla morte; restate qui e vegliate con me». E avanzatosi un
poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre
mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come
voglio io, ma come vuoi tu!». Poi tornò dai discepoli e li trovò
che dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete capaci di
vegliare un’ora sola con me? Vegliate e pregate, per non
cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se
questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia
fatta la tua volontà» (Mt 26,36-42). Gli apparve allora un angelo
dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più in-
tensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue
che cadevano a terra (Lc 22, 43-44).  
Secondo il racconto dei quattro Vangeli, dopo la preghiera di
Gesù nell’orto degli ulivi, il tradimento e l’arresto, si svolge il
processo, riassumibile in tre tappe: la riunione del consiglio a
casa di Caifa, l’interrogatorio al Sinedrio, il processo dinanzi a
Pilato. Il dramma si consuma nel pretorio del sinedrio: gli ar-
chitravi riccamente decorati (Figg. 7 e 8), lasciano intravvedere
un po’ dell’azzurro del Cielo, ora semi-nascosto. Due finestre
ricordano la lugubre incarcerazione avvenuta nella notte.
Pilato sulla destra, indossa una veste vermiglia sulla quale
spicca, con dovizia di particolari, l’aquila romana: sta parlando
con i sommi sacerdoti che gli hanno consegnato il reo. «Ecce
Homo!» sembra appena aver detto; lo sguardo è torvo e
misto di disgusto, indica, con un gesto della mano, di guardare
verso il condannato, che è già stato flagellato. Ora Pilato sta
per chiedere alla folla: «Metterò in croce il vostro Re?» la
risposta sarà decisiva: «Non abbiamo altro Re all’infuori di
Cesare» (Gv 19,15). Dall’altra parte della scena sta Gesù. Colui
che si è dichiarato Re siede sul suo finto trono, è ammantato
di finto oro, sorregge la canna a mo’ di scettro, ha in testa una
corona, ma di spine. I soldati crudelmente Lo deridono, Lo
umiliano, scimmiottano saluti e inchini, Lo colpiscono e Lo
coprono di sputi (cfr. Mt 27,28 ss; Mc 15,17ss; Gv 19,2s); uno
di loro gli tira i capelli, l’altro la barba come predetto dal
profeta Isaia: «Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia
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27 In Iohan. 12, lect. 5, nn. 1651-1653.
28 Cfr. B. MONDIN, La Cristologia di San Tom-
maso d’Aquino, origine, dottrine principali,
attualità, 149-150.
29 S. Theol. III, 18,1. 
30 Cfr. J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù
di Nazaret-Dall'ingresso in Gerusalemme fino
alla risurrezione, 181.

Fig. 7 Giotto di Bondone, Gesù
deriso fresco su muro, 1303-05 ca.
Cappella degli Scrovegni, Padova.

Fig. 8 Particolare, Giotto di
Bondone, Gesù deriso fresco su
muro, 1303-05 ca. Cappella degli

Scrovegni, Padova.



63

a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la
faccia agli sputi e agli insulti» (Is 50,6). Tra i vessatori un
moro: tutte le razze contribuiscono al dramma. Gesù sopporta
tutto paziente, lo sguardo è profondissimo e mite. «Maltrattato,
si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi
tosatori, e non aprì la sua bocca» (Is 53,7). Ecco l’uomo! Ecco
il Re Servo sofferente che dà la sua vita per la salvezza del
mondo. Riecheggiano le parole di Cristo nel Getsèmani: «La
mia anima è triste fino alla morte» (Mt 26,28). (Figg. 9 e 10)
In Cristo tutto fu volontario, inclusa la sensibilità, il dolore, i
moti dell’anima e del corpo, perché come uomo voleva, ma
voleva come strumento. La sua natura umana finita non poteva
volere in modo superiore alle sue forze, ma unita ipostaticamente
al Verbo riceveva una potente virtualità28. Dunque, in Cristo
singolarmente e mirabilmente avvenne che la persona divina,
pur esercitando il suo dominio, non coartò in alcun modo la
sua libera volontà, una libertà che, in virtù dell’unione ipostatica
e della visione beatifica, fu, sin dal primo istante, perfetta e non
suscettibile di peccato. In Cristo la libertà umana fu sublimata a
livello della libertà divina, ed entrambe le libertà furono perfet-
tamente integrate nell’unità della persona divina del Verbo. 
In linea con il Concilio Ecumenico Costantinopolitano III, che
aveva esplicitamente dichiarato in Cristo una volontà divina e
una volontà umana, S. Tommaso spiega che, sapendo che il
Figlio di Dio ha assunto una natura umana perfetta, e che la
natura umana per essere perfetta deve essere completa delle
due facoltà che la caratterizzano (intelletto e volontà), allora:
«è necessario affermare che il Figlio di Dio ha assunto la
volontà umana nella natura umana. Ma assumendo la natura
umana il Figlio di Dio non ha subìto nessuna menomazione
negli attributi della natura divina, che come abbiamo visto, ha
una sua volontà. Dunque ci sono in Cristo due volontà, una
divina e l’altra umana»29. La volontà umana è perfettamente
ordinata alla volontà divina. Nell’umana volontà naturale di
Gesù è, per così dire, presente in Gesù stesso tutta la resistenza
della natura umana contro Dio. L’ostinazione di tutti noi,
l’intera opposizione contro Dio è presente e Gesù, lottando,
trascina la natura ricalcitrante in alto verso la sua vera
essenza30. Nell’anima umana di Cristo vi sono due volontà
(appetiti): quella razionale e quella sensitiva. La prima resa
perfettamente conforme alla volontà divina per mezzo della
grazia santificante, la seconda che si muove secondo gli

Fig. 9 Beato Angelico, Cristo
coronato di spine, tempera su
tavola, 1450 ca. S. Maria del
Soccorso Cappella del Sacratissimo
Sacramento, Livorno.

Fig. 10 Antonello da Messina,
Ecce Homo olio su tavola, 1470-75
ca. Collegio Alberoni, Piacenza.
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impulsi dell’istinto, ma nel caso di Cristo risulta essere asso-
lutamente sottomessa alla volontà razionale e pertanto è esat-
tamente conforme alla volontà divina. La natura umana di
Cristo è strumento della divinità, in modo tale da essere
mossa per mezzo della sua propria volontà. Ciò che era
umano in Cristo si svolgeva secondo la volontà divina, cioè la
volontà umana seguiva la volontà divina. La natura umana di
Cristo fu intimamente unita al Verbo tanto da esserne strumento
operativo. (Fig. 11)
Marcello Bordoni, riguardo al mistero della morte di Cristo
scrive: «La croce, esprime il pieno e libero lasciarsi coinvolgere,
da parte di Cristo, nel dolore dell’uomo, manifestando in
questo coinvolgimento l’abisso della carità di Dio che va alla
ricerca dell’uomo perduto. Accogliendo, come servo sofferente,
senza potenza e senza gloria, i perduti e gli impuri, il Crocifisso
mostra che «la sua forza è l’impotenza della grazia, la virtù ri-
conciliatrice della sofferenza, la signoria dell’amore che rinuncia
a sé stesso»31.
Il dramma sta per compiersi: il cielo ora è livido. Un mastro,
sul braccio orizzontale della croce (quello che rappresenta ed
unisce l’umanità intera), prepara il chiodo che dovrà trapassare
le beate carni di Gesù, lo aiuta un soldato. Gesù, intanto, ap-
poggiata la scala sulla croce, va a farsi crocifiggere. Un soldato
pungola a sangue il Condannato. Alcuni ancora Lo deridono:
(Fig. 12 e 13)

«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se
è suo amico» (Sal 22,9).

Gesù con sguardo mite e deciso sembra dire: 
«Mi circondano come tori numerosi,
mi assediano come tori di Basan.
Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce» (Sal 22,13-14). 
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Fig. 11 Anonimo giottesco Gesù
che sale sulla croce fresco su muro
primo ’300 Monastero di Clausura

delle Monache Benedettine,
Sant’Antonio in Polesine, Ferrara.

Fig. 12 Cimabue Christus pathiens
tempera su tavola 1268-71ca. 

San Domenico, Arezzo.

Fig. 13 Particolare. Cimabue
Christus pathiens tempera su tavola
1268-71ca. San Domenico, Arezzo.
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Con volontà perfettamente ordinata alla volontà del Padre
sale sulla croce.

«Ma io sono verme, non uomo,
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
Mi scherniscono quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo» (Sal 22,7-8)

Il cielo si è oscurato, le rocce deserte incorniciano la scena
convergendo sul punto in cui è eretta la croce, i rivoli del
Santo Sangue di Cristo (Nuovo Adamo, che dà vita alla Nuova
creazione) arrivano a bagnare il teschio e le ossa del vecchio-
primo Adamo. Alla destra dell’osservatore è, in ginocchio in
preghiera, San Domenico. Alla sinistra, la Vergine addolorata,
cooperatrice della salvezza in obbedienza perfetta alla divina
Volontà, è coperta di un manto rosso, ha lo sguardo rivolto
verso l’osservatore, con l’indice indica il Figlio divino: «Al Si-
gnore è piaciuto prostrarlo con dolori» (Is 53,10). Le virtù an-
geliche ribadendo il totale abbandono di Gesù alla volontà
divina del Padre, ri-battono i chiodi già battuti dai mastri, sot-
tolineano cioè quanto fatto dagli uomini: «Hanno forato le
mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa» (Sal
22,15-18). Questi ministrantes confermano la volontà del Figlio
che coopera alla Volontà del Padre. (Fig. 14)
Gesù è sulla croce:

«Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si fonde in mezzo alle mie viscere.
È arido come un coccio il mio palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
su polvere di morte mi hai deposto» 
(Sal 22,15-17).

Spiega Bordoni: «La vicenda della croce, se ha una sua valenza
teologica come rivelazione dell’Amore assoluto trinitario di
Dio, manifesta l’immensità e la gloria di questo amore proprio
nella dimensione umana di sofferenza e annichilamento-svuo-
tamento di sé (kenosi)»32. Ora, questa kenosi della croce,
presenta diversi livelli: il primo e fondamentale è costituito dal-
l’incarnazione, intesa come l’entrare nella condizione dell’esistenza
umana, con tutti i limiti che essa comporta (debolezza, fragilità,
miseria). Un secondo livello di kenosi è da intendersi nella sof-
ferenza della croce. Sulla croce, infatti, Gesù ha sofferto il

Fig. 14 Beato Angelico,
Crocefissione con la Vergine e San
Domenico fresco su muro,1439-45
ca. Convento di San Marco cella
23,  Firenze.

31 M. BORDONI, Gesù di Nazaret – Presenza,
memoria, attesa, 375.
32 M. BORDONI, Gesù di Nazaret – Presenza,
memoria, attesa, 381.
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dramma della lontananza dell’uomo da Dio. Il livello culminante
della kenosi poi è quello che riguarda la morte e la discesa di
Gesù agli Inferi: qui Cristo, nella condizione di più totale
passività, è solidale con l’uomo nella sua estrema debilitazione33.
La kenosi, di Gesù sulla croce consiste nel totale abbandono e
adeguamento alla Volontà del Padre, cosicché Egli: «ha conse-
gnato sé stesso alla morte» (Is 53,12) e lo ha fatto «mentre
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori» (Is
53,12). Gesù spogliò sé stesso della gloria divina, velò lo
splendore della propria divinità, si mostrò reietto, «uno davanti
al quale ci si copre la faccia» (Is 53,3), uno, che «non ha
apparenza né bellezza» (Is 52,2). Fece questo affinché, attraverso
le Sue piaghe, noi tutti fossimo guariti e dalle Sue ferite noi
tutti fossimo nuovamente generati. In questa kenosi vi è la
massima donazione, una donazione estrema che risplende del-
l’amore assoluto dell’onnipotenza divina. Nella donazione mas-
sima di Gesù sulla croce, è inclusa, in modo del tutto misterioso,
la libertà, per l’uomo, di accogliere o meno un tale dono,
infatti: «Soltanto l’onnipotenza può riprendere sé stessa mentre
si dona, e questo rapporto costituisce appunto l’indipendenza
di colui che riceve. L’onnipotenza di Dio è perciò identica alla
Sua bontà. Perché la proprietà della bontà è di donare comple-
tamente ma così che, nel riprendere sé stessa in modo onnipo-
tente, si rende indipendente colui che riceve»34. L’Onnipotenza
che Si dona totalmente, è Mistero sublime e sommo atto
d’amore, ma «felici quegli a cui si versa e spande»35. (Fig. 15)
L’evento singolarissimo dell’Incarnazione del Verbo, è che il
Figlio di Dio si è fatto veramente uomo rimanendo veramente
Dio. La Chiesa crede fermamente, professa e predica che il
Figlio di Dio, generato dal Padre, consustanziale al Padre e
coeterno con Lui, nella pienezza dei tempi, stabilita dall’in-
scrutabile volere divino, ha assunto la vera e completa natura
umana, nel seno della Vergine Maria, per la salvezza del
genere umano. Il Mistero mirabile di Gesù Cristo, Seconda
Persona della Santissima Trinità, Verbo di Dio fatto uomo, è
Mistero che attrae tutto a Sé e, profondamente e definitivamente,
è l’unica vera risposta alla sete insaziabile di Verità iscritta nel
cuore dell’essere umano. 
Come afferma San Giovanni Paolo II, nella Redemptor hominis:
«L’uomo che vuole comprendere in profondità sé stesso e non
soltanto secondo vaghe prospettive o regole di vita improvvisate,
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33 Cfr. M. BORDONI, Gesù di Nazaret – Presenza,
memoria, attesa, 382-387.
34 C. FABRO, La preghiera nel pensiero moderno,
Edizioni di storia e letteratura, Roma 1983, 28.
35 T. TASSO, Le Lagrime di Cristo, XVI.

Fig. 15 Diego Velàzquez, Cristo
Crocifisso olio su tela, 1631 ca.

Museo del Prado, Madrid.
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parziali, spesso esteriori o addirittura tali solo
in apparenza, deve accostarsi a Cristo con la
sua inquietudine e la sua incertezza, con la
sua debolezza e fragilità, con la sua vita e la
sua morte, deve quasi entrare in lui con tutto
il suo essere; deve impadronirsi e assimilare
in sé tutta la realtà dell’incarnazione e della
redenzione per ritrovarvisi. Se in lui vien por-
tato a compimento questo processo, l’uomo
ne riporterà frutto non solo nell’adorazione
di Dio, ma anche in una grandiosa ammira-
zione di sé. Quale enorme importanza e valore
deve infatti avere l’uomo, se “meritò di avere
un così grande redentore”, se Dio ha dato il
suo Figlio unigenito perché l’uomo non peri-
sca, ma abbia la vita eterna?»36. (Fig. 16)
Una consapevolezza in definitiva sorge: nello studio, nella
contemplazione del più grande e magnifico Mistero, nella
realizzazione di ogni opera d’arte sacra che provi a rappresentare
la Bellezza del Verbo di Dio Incarnato, Immagine vivente che
s-vela l’Invisibile; la via sicura da seguire è la Sacra Scrittura e
la Tradizione vivente della Chiesa, autorevolmente interpretate
dall’ininterrotto Magistero apostolico.
Nella sicura speranza che adorando nello splendore del Vero
e perciò del Bello, il Verbo di Dio fatto Uomo, possiamo
essere da Questi intimamente trasformati e in Questi vivere
come autentici figli di Dio. Ancora del tutto balbuzienti di
fronte alla Grandezza che realmente Si rende presente nella
carne ed offre Sé Stessa e totalmente Si dona, sia nostra la
preghiera e il canto del Dottore Angelico.

Ave Verum Corpus natum 
de Maria Virgine,
vere passum, immolatum
in crucem pro homine,
cuijus latus perforatum
fluxit aqua et sanguine.
Esto nobis praegustatum
mortis in examine,
o Jesu dulcis, o Jesu pie,
o Jesu fili Mariae.

36 GIOVANNI PAOLO II, Redemptor hominis, 10.

Fig. 16 Michelangelo Merisi,
Caravaggio, Incredulità di San
Tommaso, olio su tela, 1600-
1601ca. Bildergalerie, Potsdam.
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